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BASILICATA IN TOUR   
18 – 20 LUGLIO 2014 
 
Partenza del gruppo il 17/07 alle ore 20.20 da TORINO da FS  - direzione BARI 

CENTRALE__________________________________________________________ 

  

18 luglio 2014 (venerdì) 
Arrivo  alle ore 07:07 e pick up con BUS GT 54 P per voi riservato e incontro con la 

guida / accompagnatrice. Arrivo a MATERA;  sistemazione in hotel 4* in centro città. 

Visita guidata   alla scoperta degli antichi rioni pietrosi  : i “Sassi”, vera culla della civiltà 

rupestre e contadina, dichiarati Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1993.  

In particolare al mattino visita del Sasso Caveoso con le chiese rupestri, la Casa Grotta  

tipicamente arredata, la cantina storica.  Degustazione di prodotti tipici a fine tour. 

PAUSA PRANZO IN HOTEL. 

Nel pomeriggio dopo pranzo partenza per MONTESCAGLIOSO, antica cittadina 

caratteristicamente lucana, sorta intorno alla monumentale Abbazia benedettina di San 

Michele Arcangelo.  

 

  

 
Al rientro in città visita della “Matera sotterranea”.  

La passeggiata si snoda all’interno del rione Barisano, sino a raggiungere Piazza Vittorio 

Veneto per la visita al “Palombaro Lungo”, enorme cisterna per la raccolta delle acque 

piovane profonda circa 25 mt. Passeggiata lungo l’asse barocco della città, denominato il 

Piano. Rientro in hotel a Matera per la CENA ed il Pernottamento.  
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19 luglio 2014 (sabato)  
Prima colazione in hotel e partenza per VENOSA, incontro con la guida locale ;  visita della 

cittadina che diede i natali al poeta latino Orazio Flacco. Visita al Parco archeologico, 

Abbazia della SS. Trinità, Cattedrale e Castello Aragonese (esterno). 

Pausa pranzo in ristorante  

Nel pomeriggio  visita della città di Melfi posta su di un colle vulcanico e dominata dalla 

imponente mole del Castello. Federiciano. Al suo interno è stato allestito il “Museo 

Archeologico Nazionale del Melfese”.  

 
Prima del rientro a Matera sosta a CASTEL LAGOPESOLE e visita con guida all’interno. 

Rientro in serata in hotel a Matera per la cena ed il pernottamento.  

 

20 luglio (domenica) 
Prima colazione in hotel. Check out. Bagagli in bus.   

Partenza per BARI FS  e sosta   verso il BELVEDERE della Murgia per godere di un’ultima 

suggestiva veduta panoramica della città al di là del Canyon. Sosta fotografica. 

Treno in partenza alle ore 12.38  da Bari FS, arrivo a Torino alle ore 21.40     

 

 

COSTO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:   €  230,00  
Supplemento singola giornaliero:     €     25,00  

 

PROPOSTA  VALIDA  PER UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI 
 

(Per numero inferiore si riserva di rielaborare la quota pro capite) 
 

 

Modalità di pagamento: Acconto del 30% entro il 15 maggio saldo entro 15 

giugno. 

La quota comprende: 
-  TRASPORTO in bus 54 posti  

- polizza medico bagagli gruppi base 

- Sistemazione in hotel 4* in centro città 

- 1 pensione completa in hotel il 1^ 

giorno 

- 1  mezza pensione con cena in hotel il 

2^ giorno  

-  1 pranzo in ristorante a Venosa il 2 ^ 

giorno 

-  guide e accompagnatore per tutto il 

tour 

-  ¼ di vino e ½ d’acqua ai pasti  

- drink di benvenuto in hotel 

- degustazione di prodotti tipici a 

Matera 
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La quota non comprende: 
- VIAGGIO IN TRENO A/R  

- pranzi in ristorante se non dove 

espressamente indicato  

- TASSA DI SOGGIORNO A 

MATERA  

- INGRESSI a siti e monumenti (**) 

-  extra e mance di carattere personale 

-  tutto quello non espressamente 

indicato nella voce “la quota 

comprende.

 

Tassa di Soggiorno Matera (*)  
Il comune di Matera ha istituito la tassa di soggiorno per tutti coloro che pernottano nelle strutture 

ricettive della città. Per gli hotel 4* la tassa di soggiorno è pari a € 2,00 per persona per  notte  

(da pagare in loco al check out e solo per le prime 2 notti di permanenza).  

Pagano tutti; esenti SOLO i minori di 14 anni 
 

 

 

INGRESSI (*)(*)  (alla data odierna; da riconfermare a conferma viaggio)  
 Sassi di Matera:  € 4,00 per persona (pagano tutti; no riduzione per over65)  

 Palombaro Matera:  € 3,00 per persona (pagano tutti)  

 Montescaglioso:  € 3,00 per persona (pagano tutti; no riduzione per over65)  

 Venosa:    € 2.50 per pax; gratuito per over65   

 Melfi:    € 2.50 per pax gratuito per over 65 

 Castel Lagopesole   € 3,00 per persona – pagano tutti). 

 
Per prenotazione, informazioni, rivolgersi:  
Ufficio Turistico – DLF TORINO  
C.so Rosselli 153 – 10141 TORINO  
Tel. 011 19383412 – fax 011 3855784 – cell. 329 1726399  
Mail: turismo.to@dlf.it  

Sito: www.dlftorino.it 
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