Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO: MARATEA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la Basilicata, lungo il
percorso sosta in grill per la colazione. Pranzo libero in grill. Nel pomeriggio arrivo a
Maratea dove inizieremo il nostro tour della Basilicata toccando la piccola sponda bagnata
dal Mar Tirreno. Tempo dedicato alla visita, cui nucleo più antico si trova sul Monte S.
Biagio (Maratea Castello) dove si trova la chiesa omonima , custode delle reliquie del
santo patrono, S. Biagio. Qui si trova anche la statua del Cristo redentore, opera dello
scultore fiorentino Bruno Innocenti e seconda soltanto al Cristo del Corcovado a Rio de
Janeiro. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO: MATERA
Dopo la prima colazione, trasferimento a Matera e visita guidata della Civita, Patrimonio
Unesco, con la Piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo della Prefettura, antico
convento dei padri predicatori, il Palazzo dell’Annunziata, in stile barocco e il Palazzo del
Sedile, incorniciato dalle torri campanarie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Tempo a
disposizione per assaporare la magica atmosfera della città “perdendosi” nei vicoli del
Sasso Barisano e del Sasso Caveoso ove si distribuiscono i nuclei di vita rupestre, cave di
tufo, grotte, antiche chiese tra affacci, scorci e panorami mozzafiato. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
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3° GIORNO: CRACO - HERACLEA - POLICORO - METAPONTO
Dopo la prima colazione, trasferimento a Craco per una passeggiata guidata
nel “paese fantasma” abbandonato per i fenomeni franosi che hanno interessato il terreno
argilloso sul quale il paese è costruito. Proseguimento verso il litorale Jonico, spiagge di
sabbia dorata che più di mille anni fa furono percorse dagli antichi greci per fondare le più
floride “polis” della Magna Grecia. Sosta nell’antica Heraclea per la visita guidata degli
scavi che hanno riportato alla luce l’Acropoli, il Santuario dedicato a Demetra, edifici votivi
e abitazioni. Tempo a disposizione per il pranzo libero a Policoro, antico borgo di
pescatori. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata e il relax sulle famose spiagge
della località, lunghe distese di sabbia che si affacciano sul tratto più cristallino dello Jonio.
Possibilità per chi volesse di una visita guidata del Museo Archeologico Nazionale della
Siritide, che custodisce la maggior parte dei reperti della Magna Grecia e per completare il
percorso visita di Metaponto con il parco Archeologico e le Tavole Palatine , 15 delle 32
colonne del Tempio Dorico del VI sec. a C. dedicato ad Hera. Nel tardo pomeriggio rientro
in hotel. Passeggiata serale godendo dello spettacolo sui Sassi scenograficamente
illuminati. Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO: CASTELMEZZANO - PIETRAPERTOSA - VENOSA
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata all’itinerario guidato nel monumentale
paesaggio delle Dolomiti Lucane, un’indimenticabile scenografia naturale di sculture
rocciose ove sorgono, in un paesaggio lunare, i borghi medievali di Castelmezzano e
Pietrapertosa, set del film “Un paese quasi perfetto” e caratterizzati da tipiche viuzze sulle
quali si affacciano palazzi signorili con logge in ferro battuto. Pranzo in ristorante con
menù a base di piatti tipici. Nel primo pomeriggio proseguimento verso Venosa, uno dei
Borghi più Belli d’Italia, celebre per aver dato i natali a Orazio, il poeta del “Carpe Diem”.
Visita guidata del borgo antico dominato dal maniero quattrocentesco, del complesso
medievale della Ss. Trinità e vista sul parco archeologico romano dell’antica “Venusia”.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: MELFI
Dopo la prima colazione, visita guidata di Melfi, pittoresco insediamento medievale nella
Valle dell’Ofanto: il Castello Normanno, maestoso maniero-prigione circondato da
numerose torri, e il borgo con l’incantevole piazza del Municipio dalla quale si diramano
viuzze strette e irregolari, chiuse da un’impenetrabile cinta muraria. Pranzo libero. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con soste in grill lungo il percorso e per la cena.
Arrivo in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 440
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 4 Stelle con
trattamento di mezza pensione in hotel – bevande ai pasti – 2 pranzi in ristorante Guide
come da programma -– accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende: Ingressi – tutto quanto non incluso nella voce “la quota
comprende”
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc

