
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIORNO 1 – 04/09/2020: Arrivo-Matera 
 Pernottamento: Matera  
Ritrovo dei partecipanti a Trieste e partenza con pullman riservato all’aeroporto di Venezia Marco Polo, imbarco sul volo Volotea con arrivo a Bari  
Incontro con l’autista e partenza in bus per Matera. Cena nel ristorante dell’hotel.  
 
GIORNO 2 – 05/09/2020: Matera-Parco Murgia Materana 
 Pernottamento: Matera  
Colazione in hotel e partenza per le visite della giornata. Incontro con la guida locale per la passeggiata guidata nei celebri Sassi. Dichiarati nel 
1986 Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Pranzo libero e proseguimento delle visite con la passeggiata guidata nel Parco della Murgia Materana, 
caratterizzato dalla presenza di oltre un centinaio di chiese rupestri disseminate in tutto il territorio, a volte nascoste dalla fitta vegetazione e 
scavate lungo gli argini. Cena nel ristorante dell’hotel.  
 
GIORNO 3 – 06/09/2020: Cripta del Peccato-Ferrandina-Venosa  
Pernottamento: Venosa  
Colazione in hotel e partenza per le visite della giornata. Visita multimediale della Cripta del Peccato Originale, nota per i suoi affreschi . 
Proseguimento per Ferrandina per visita ad una azienda del presidio slow food dell’Oliva infornata. Nel Materano l’olivo copre, infatti, oltre l’80% 
della superficie coltivabile con una rinomata produzione sia di olive per olio extravergine sia di olive da prepararsi “infornate”, secondo un 
procedimento tradizionale locale. Degustazione del prezioso olio e di prodotti locali. Proseguimento fino a Venosa in hotel. Tempo per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Venosa. Visita guidata all’Abbazia della santissima Trinità, Attorno all’abbazia si estende 
un’ampia area di scavi archeologici. 
 
GIORNO 4 – 07/09/2020: Melfi-Rionero in Vulture  
Pernottamento: Venosa  
Prima colazione in hotel e partenza per Melfi per la visita guidata. Racchiusa entro la cinta muraria e dominata dall’imponente mole del Castello, 
Melfi è adagiata su un’altura che le ha conferito il carattere di fortezza militare. L’impianto urbano vero e proprio si sviluppò nel periodo normanno-
svevo. Visita guidata del Castello, in cui è allestito il Museo nazionale archeologico del melfese Massimo Pallottino  
Nel pomeriggio visita di una cantina alle pendici del Monte Vulture dove I terreni vulcanici della zona forniscono le condizioni favorevoli alla 
crescita di un antico vitigno che produce il re dei vini locali, l’Aglianico del Vulture. Dopo aver scoperto i processi produttivi, degustazione del 
cosiddetto “Barolo del Sud”, per via delle sue eccellenti caratteristiche organolettiche.  
Rientro in hotel e cena nel ristorante dell’hotel.  
 
GIORNO 5 – 08/09/2020: Pietrapertosa-Castelmezzano  
Pernottamento: Tursi  
Prima colazione Partenza per i meravigliosi borghi delle Dolomiti lucane: Castelmezzano, con la sua struttura urbana tipicamente medievale, e 
Pietrapertosa, antico borgo che è riuscito a mantenere nel tempo la fisionomia medievale. Dopo la visita guidata, pranzo libero e proseguimento 
per Tursi. in hotel nel pomeriggio. Cena nel ristorante dell’hotel.  
 
 
 



GIORNO 6 – 09/09/2020: Tursi-Policoro 
 Pernottamento: Tursi  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida a Tursi. Visita guidata del Santuario di S. Maria d’Anglona, monumento nazionale dal 1931, uno 
dei capolavori di architettura medievale della regione. Spettacolare è il panorama sul paesaggio increspato di Calanchi lucani e il mare in lontananza. 
Continuazione per Policoro e visita della ricca collezione del Museo archeologico nazionale della Siritide. Il pomeriggio è libero. Cena nel ristorante 
dell’hotel.  
 
GIORNO 7 – 10/09/2020: Metaponto-Partenza  
Colazione e partenza per le visite della mattinata. Incontro con la guida a Metaponto, situato strategicamente sul mare al centro del golfo di 
Taranto, sulla costa jonica della Basilicata Visita guidata all’area sacra del Parco testimonianze dell’epoca greco-romana. Proseguimento per Massafra 
per il pranzo in un agriturismo locale. Passeggiata libera nella cittadina, famosa per essere solcata da una serie di suggestive gravine e lame di 
origine carsica  
Proseguimento per l’aeroporto di Bari e imbarco sul volo Volotea con arrivo a Venezia, incontro con l’autista e trasferimento privato a Trieste. 
 

 
HOTEL  
Matera: Hotel del Campo 4* – Camere Classic  
Venosa: Hotel Villa del Sorriso 3* – Camere Doppie  
Tursi: Palazzo dei Poeti – Camere Doppie  
 
VOLI 
Volotea Venezia Marco Polo-Bari 
Volotea Bari-Venezia Marco Polo 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (min. 15 pax): € 1.390  
Supplemento in camera singola: € 160  
Quota iscrizione che include assicurazione medico-bagaglio e annullamento: € 90 per persona (obbligatoria)  
Da aggiungere la quota per il trasferimento in pullman Trieste/Venezia A/R (quota che sarà comunicata in seguito in base al numero di partecipanti per capienza 
adeguata alle normative COVID -19) 
 
La quota comprende:  
- 6 pernottamenti presso gli hotel indicati con prima colazione  
- 6 cene (3 portate, acqua e caffè inclusi – bevande escluse) presso i ristoranti degli hotel  

- 1 pranzo (3 portate, acqua e caffè inclusi – bevande escluse) in un agriturismo locale a Massafra  
- 1 visita con degustazione presso un’azienda del presidio Slow Food dell’Oliva Infornata  
- 1 visita con degustazione di vino Aglianico del Vulture presso una cantina vinicola  
- tutti i trasferimenti dall’arrivo alla partenza in aeroporto in autobus privato come da programma (capienza adeguata alle normative 
COVID-19)  
- guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 7 mezze giornate  
- Accompagnatore Cividin viaggi da Trieste e per tutta la durata del tour 



- ingressi come da programma: Sasso Caveoso a Matera, Cripta del Peccato Originale, Museo archeologico di Venosa, Castello e Museo 
archeologico Melfese, Museo archeologico di Policoro, Parco archeologico di Metaponto  
- assicurazione medico-bagaglio  
- sistema di auricolari per tutte le visite  
- linea telefonica di emergenza H 24  
 
La quota non comprende:  
- trasferimento in pullman Trieste/Venezia A/R (quota che verrà comunicata in seguito in base al numero di partecipanti per capienza 
adeguata alle normative COVID -19)  
- Quota iscrizione che include l’assicurazione per rinuncia pari a € 90 a persona   
- pasti e bevande non espressamente citati  
- tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco  
- spese a carattere personale, mance ed extra in genere  
- tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»  
 
Condizioni di pagamento:  
- saldo entro 45 giorni dalla partenza  
 
Condizioni di cancellazione:  
- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 45 giorni dalla partenza  
- 100% da 45 gg. prima della partenza (l’importo è coperto con l’assicurazione 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

040-3789382- info@cividinviaggi.it 
In collaborazione con Italyscape  


