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BASILICATA COAST TO COAST 

12 – 18 OTTOBRE 2021 
 
 

1 ° GIORNO: CASTENASO – MATERA (KM 715) 
 

Partenza da Castenaso in bus GT, soste lungo il tragitto. Pranzo in ristorante lungo l’Adriatico. Arrivo 
nel tardo pomeriggio in hotel**** a Matera, sistemazione nelle camere ,cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: MATERA 

 
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera , citta’ dei “Sassi” . 

riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 1993 per la sua unicità. Matera, Capitale Europea 

della Cultura 2019, è per eccellenza la città dei contrasti: antico e moderno si fondono in una perfetta 

sinergia, che per una città senza tempo e così pulsante, è il motore di tutto. Alla scoperta del centro 

storico, con le sue splendide piazze, delle chiese romaniche e rupestri. Partendo da piazza vittorio 

veneto, sintesi della continuità storica e architettonica della città, visiteremo il palombaro lungo, un 

serbatoio d'acqua scavato nella roccia in grado di contenere oltre 5mila metri cubi d'acqua, e la chiesa 

rupestre del santo spirito appartenuta ai Cavalieri di Malta della commenda di Picciano. In piazza San 

Giovanni visiteremo la chiesa romanica di San Giovanni battista, uno dei monumenti più 

rappresentatici della storia della città. Ammireremo colonne quadrilobate e splendidi capitelli figurati 

e di gusto classico e corinzio. In piazza del sedile, antica sede dell’università materana, troveremo i 

palazzi dei maggiorenti della città addossati alle torri del vecchio castello normanno, mentre in piazza 

duomo avremo la possibilità di ammirale la splendida cattedrale romanica intitolata alla madonna 

della bruna. Pranzo e cena in hotel, pernottamento 

 
3° GIORNO: MATERA - MIGLIONICO (KM 20) – NOVA SIRI (KM 90) 

 
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per la visita del parco archeologico e storico delle 

chiese rupestri di Matera. Percorso a piedi nel parco in un paesaggio caratterizzato da zone brulle con 

sterminate distese di asfodelo e di macchia mediterranea ricca di timo. Foto panoramiche ai rioni  

sassi e alla gravina di Matera e passeggiata naturalistica e geologica alla scoperta delle piante tipiche 

dell'ecosistema murgiano, dell'uso che ne facevano i pastori e delle origini delle gravine e delle murge 

sul set di numerosi film quali Vangelo secondo Matteo di Pasolini, the passion di Mel Gibson e Ben Hur 

con l'attore Morgan Freeman. Pranzo in hotel. Pomeriggio ore 16,00 partenza per la visita guidata di 

Miglionico, un piccolo borgo medievale difeso dal castello del Malconsiglio che custodisce nella chiesa 

madre il celebre polittico di Giambattista Cima da Conegliano. Proseguimento per Nova Siri o dintorni 

e sistemazione in hotel/resort**** nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
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Supplemento singola € 20,00 a notte 

Preiscrizione dal 3 Luglio 2021 
Acconto di € 200,00 entro il 28 Luglio 2021 

Saldo entro il 18 Agosto 2021 

QUOTA A PERSONA:       

Per informazioni rivolgersi al Centro 
SocialeL’AIRONE: Tel. 051 6049123 

 

 
 
 
 
 
 

 

4° GIORNO: TRECCHINA (KM 111) - MARATEA (KM 6) 
 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Trecchina: Tra i “Borghi Autentici d’Italia” 
rientra nella cornice di un dolce paesaggio appenninico tipicamente italiano, che oltre alle risorse 
paesaggistiche si arricchisce di interessanti valori storici, artistici e folkloristici, senza trascurare una 
delle peculiarità dell’intera regione lucana: le piacevolezze gastronomiche. Pranzo al ristorante e nel 
pomeriggio visita guidata di Maratea. Rientro in hotel per cena e pernottamanto. 

 
5° GIORNO: METAPONTO (KM 42) - POLICORO (KM 23) – ALIANO 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Metaponto, approdo privilegiato dei greci. Visiteremo i resti 

della città greca, con l’agorà, il teatro, il quartiere dei ceramisti e l’area sacra racchiusa nel temenos, 

e le famose Tavole Palatine, un tempio extraurbano intitolato ad Hera. Si prosegue con la visita guidata 

di Policoro, l’antica Heraclea, una colonia di Taranto, fondata sulle rovine di Siris, e del Museo della 

Siritide. Pranzo in ristorante. Pomeriggio ad Aliano, un piccolo paese circondato da calanchi argillosi 

per visitare la casa di confino di Carlo Levi. Cena in hotel e pernottamento. 

 
6° GIORNO: SANTA MARIA DI ANGLONA (KM 23) - TURSI (KM 10) – VALSINNI (KM 17) 

 
Prima colazione e partenza per la Basilica di Santa Maria di Anglona per visita guidata dei uno dei 
Santuari mariani più rappresentativi dell’intera regione. Su un colle circondato da calanchi argillosi si 
erge maestosa una splendida costruzione normanna impreziosita di affreschi di rara bellezza tratti dal 
libro della Genesi. Si prosegue per Tursi, dove visiteremo la Rabatana, antico quartiere arabo immerso 
tra i calanchi argillosi e nella chiesa di Santa Maria maffiore, il celebre trittico della scuola di Giotto 
attribuito al Maestro di Offida e nella cripta ipogea spledidi affreschi cinquecenteschi e un bellissimo 
presepe in pietrapolicroma dello stesso periodo. Pranzo al ristorante e nel pomeriggio partenza per 
Valsinni e visita guidata. La triste e romantica storia di Isabella Morra, gli splendidi panorami e la buona 

tavola: per questo Valsinni è una delle mete di questa Basilicata da Vedere. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento. 

7° GIORNO: RIENTRO (KM 715) 
 

Prima colazione in hotel e partenza per rientro a Castenaso. Soste di servizio lungo il tragitto. Pranzo 
in ristorante lungo l’Adriatico. Nel tardo pomeriggio arrivo e fine dei servizi. 
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INGRESSI DA PAGARE AL MOMENTO DEL SALDO: ……… 

 
DISPONIBILITA’ DI 25 CAMERE DOPPIE E 4 SINGOLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La quota comprende: viaggio in bus GT sistemazione in hotel**** a Matera - Villaggio **** a Nova Siri, pensione 
completa incluso bevande dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, escursioni con guida come da 
programma, assicurazione medico bagaglio e annullamento (leggere le condizioni di polizza da richiedere 
all’associazione), pranzi in ristorante ove previsti, auricolari. 

 
La quota non comprende: Mance, ingressi sopra specificati (prezzi ingressi da riconfermare per il 2021 al 

momento della conferma gruppo), tassa di soggiorno e quanto non riportato nella quota comprende. 
 

RECESSO Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa , soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, 

viaggi in pullman:- 15% sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 30% 

e comunque la caparra sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;- 50% sino a 30 giorni lavorativi 

prima della partenza del viaggio;- 75% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; In ogni caso il 

recesso esercitato dopo il 14° giorno lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso. 

Penale sui voli del 100% da qualsiasi data. CONDIZIONI GENERALI SU: WWW.PINVIAGGI.COM 
 
 
 

 

 

Per informazioni rivolgersi al 
Centro Sociale L’AIRONE                                 
Tel. 051 6049123 

Segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari. 

 

 

Progrmma riservato agli 

iscritti dei CENTRI SOCIALI 

soci ANCeSCAO 

Le escursioni possono subire variazioni nell’esecuzione ma non nella sostanza per motivi 
tecnici/organizzativi. 

Documento richiesto a cittadini UE: CARTA DI IDENTITÀ 
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