
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN TOUR DELLA BASILICATA 

Una regione da esplorare 

 

Parti con noi alla scoperta di una regione ancora selvaggia e aspra, la Basilicata. Lasciati  

 

8 NOTTI/ 9 GIORNI 

• 4 notti in Hotel 3*/ 4* 

• Camere doppie/ matrimoniali 

• Colazione a buffet  

PROGRAMMA 

1° giorno:  

Arrivo a Bari Aeroporto in mattinata e transfer per Matera. Sistemazione in Hotel. 

Pranzo libero 

Visita dei Sassi di Matera: 

Il nostro tour dei Sassi di Matera dà la possibilità al visitatore di scoprire un habitat rupestre e unico nel suo genere. Tra i vicoli, 

chiesette nascoste e case grotte potrete immergervi nella storia e nella cultura del luogo, poiché questo cuore antico è pieno di vita 

e riescono a far vivere un’avventura meravigliosa a chiunque. Esplora la città di Matera, sito UNESCO dal 1993 e Capitale europea 

della Cultura 2019. 

Itinerari 

• Partenza da ns Agenzia (via A. Volta n. 3/5); 

• Sosta in piazza San Francesco, di fronte all’omonima Chiesa; 
• Arrivo al punto più alto della città, la Civita, dove ci si trova al cospetto della Cattedrale; 

• Strada panoramica composta da viuzze e vicoli tortuosi per raggiungere via dei Fiorentini; 

• Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate; 
• Casa Grotta tipicamente arredata; 

• Via   Madonna delle Virtù e Porta Pistoia, “Pert P’stel” in vernacolo materano, ove vi è uno slargo, punto d’incontro tra 
il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso; 

• Cenni storici della Chiesa di San Pietro Caveoso; 

• Artigianato locale; 

• Piazzetta Pascoli, con affaccio sui Sassi. 

 

Cena libera e pernotto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2° giorno:  

Colazione in Hotel. 

Trasferimento da Matera alla Cripta del Peccato Originale - un eccezionale oratorio che rappresenta una delle più antiche 

testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno d’Italia. Il suo straordinario ciclo di affreschi, realizzato 500 anni prima di 

Giotto, evidenzia i caratteri tipici dell’arte benedettino-beneventana, riassunta stilisticamente dalla temperie culturale longobarda 

(secc. VIII-IX). Per il valore teologico e artistico del compendio pittorico, la chiesa-grotta è stata definita la “Cappella Sistina” 
della pittura parietale rupestre. 

Dalla Cripta, trasferimento a Montescaglioso e visita del borgo: Montescaglioso uno dei borghi più belli d’Italia e città dei 
monasteri. Visita dell’Abbazia di San Michele Arcangelo: l'abbazia risale all'incirca alla metà dell'XI secolo, quando le comunità 

monastiche benedettine sostituiscono in molti abitati le comunità religiose di origine greca. Nel tardo Medioevo cadde in disgrazia, 

tanto che dovette essere ricostruita alla fine del 400.  

Pranzo libero. 

Trasferimento a Matera per visita del Parco Murgia: 

L’escursione al Parco delle Chiese Rupestri è un’esperienza unica e particolare, che coinvolge adulti e bambini. Attraverso questo 

percorso, potrete immergervi nella storia di questo luogo: dalla preistoria all’età del bronzo, fino al medioevo. Durante il percorso 
assisterete ad uno spettacolo incomparabile, la luce del tramonto che illumina i Sassi di Matera.  

Itinerario 

• Partenza con Navetta da via A. Volta; 

• Arrivo al parco Murgia, vicino masseria Radogna; 

• Visita Tomba monumentale All’interno dell’ex villaggio neolitico trincerato; 
• Passeggiata lungo il costone della Gravina; 

• Sosta sul Golgota di Pier Paolo Pasolini; 

• Sosta sul Golgota di Mel Gibson; 

• Scatti della città illuminata dal tramonto. 

 

Cena libera e pernotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3° giorno:  

Colazione in Hotel. 

Trasferimento a Miglionico e visita guidata: Castello del Malconsiglio, il castello della Congiura dei baroni. Il tour continua con 

la visita della Chiesa Madre "Santa Maria Maggiore", con il Polittico del Cima da Conegliano e il Crocifisso che ispiró Mel Gibson 

in "The Passion", scorcio panoramico (torre di Fino), con affaccio sul Lago di San Giuliano, passeggiata per un pezzo di "mura 

antiche”. 

Pranzo libero. 

Trasferimento a Metaponto, per la visita del Museo Archeologico, del Parco Archeologico e delle Tavole Palatine: uno dei centri 

più antichi e importanti della Basilicata, una delle prime città costruite dagli antichi Greci quando, intorno al VII secolo a. C., 

iniziarono a colonizzare il Sud Italia. Situata sulla costa Ionica tra i fiumi Bradano e Basento, Metapontum è stata per secoli un 

simbolo della cultura ellenica e ancora oggi sono vivi i segni della grandiosità del suo passato. 

Rientro a Matera. Cena libera e pernottamento in Hotel. 

 

4° giorno:  

Colazione in Hotel. 

Transfer per raggiungere Rotondella, il borgo soprannominato “Balcone dello Ionio” per la sua posizione in cima di un’altura con 

una posizione strategica fronte mare e non può far altro che offrire delle vedute spettacolari. Passeggiata guidata lungo il centro 

storico, che si snoda a spirale con un intricato labirinto di stradine e Fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. 

Pranzo libero. 

Trasferimento sulla collina d’Anglona e visita del santuario di Santa Maria d’Anglona: L'importanza principale di questo 
bellissimo santuario medievale è quella di essere l'unica testimonianza dell'esistenza della città di Anglona, la più importante di 

quest'area durante il Medioevo. La chiesa sorge su un colle ed è una delle più belle della Basilicata. Dopo essere stata dichiarata 

nel 1931 monumento nazionale, negli anni Settanta la Soprintendenza per i Beni artistici della Basilicata ha avviato una vasta 

opera di restauro all'interno della chiesa. Di particolare interesse artistico è il complesso degli affreschi che si trovano al suo 

interno, molto belli e ricoperti in alcune parti di stucchi che ne hanno minato l'antico splendore. Particolarmente difficile è la 

datazione delle origini della chiesa stessa che pare siano precedenti al 1100.  

Trasferimento a Tursi, per visitare il quartiere più significativo di questo borgo lucano, la Rabatana: situata a nord-est del paese 

su una collina argillosa a 350 m. circa sul livello del mare e proprio per la sua intricata costituzione, basata su un contorto dedalo 

di vie e vicoli, il quartiere testimonia l'incredibile espansione dell'Islam in questa parte della regione. L'origine del suo nome 

deriva dall'arabo "Rabad", che significa borgo. Le abitazioni conservano l'antica architettura, le strade sono in pietra. Nella parte 

più antica del borgo della Rabatana, attualmente disabitata, è ubicata la chiesa di Santa Maria Maggiore, eretta inizialmente nel 

IX secolo da un gruppo di monaci basiliani e poi ricostruita sul vecchio edificio attorno al 1546. 

Rientro a Matera. Cena libera e pernottamento in Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5° giorno:  

Colazione in Hotel. 

Trasferimento ad Aliano con tour panoramico sotto il paese fantasma di Craco. 

Passeggiata per le stradine di Alianello Vecchio, quartiere fantasma, e visita della città di confino di Carlo Levi:  

La Casa di Carlo Levi. La casa è esattamente la stessa di quando fu da lui lasciata nel 1936. Non vi sono oggetti, né suppellettili, 

né arredi; la casa è rimasta completamente vuota ed è su questo “vuoto” che si desidera costruire una forte emozione attraverso la 

quale tutto ciò che si immagina diventa vivo, vero, percepito dai sensi.  

La Tomba di Carlo Levi. Completamente rinnovata nel suo aspetto architettonico, con un belvedere retrostante che denota il 

rapporto tra vita e morte, poiché l’affaccio è verso la casa in cui Levi ha vissuto.  

Il museo della “Civiltà contadina”. Oltre ad esserci tutto ciò che riguarda le antiche procedure di produzione dell’olio, vi sono 
diversi oggetti legati alla coltivazione dei campi, alla mungitura del latte, alla produzione del formaggio, le suppellettili, una stanza 

contadina, con rispettivo letto, culla e tanto altro ancora, attraverso la visita a questo museo ci si ritrova immersi all’epoca in cui 
ha vissuto Levi con i contadini. 

Pranzo libero. 

Trasferimento a Castelsaraceno, il borgo a forma di Cuore. Per chi vorrà, potrà effettuare la passeggiata sul Ponte Tibetano più 

lungo del Mondo - 586 metri di lunghezza e 80 di altezza dal suolo. Per chi deciderà di non effettuare il Ponte, potrà trascorrere 

il proprio tempo libero all’interno del Borgo. 

Transfer per raggiungere Viggiano con sosta alla diga del Pertusillo, per ammirare i meravigliosi paesaggi naturalistici he il lago 

regala. 

Trasferimento a Viggiano e sistemazione in Hotel.  

Cena in hotel e pernotto. 

 

6° giorno:  

Colazione in Hotel. 

Trasferimento a Grumentum. Il Parco Archeologico di Grumentum, sito alle pendici del comune di Grumento Nova nel territorio 

del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, racchiude i resti dell’antica città romana.  

Fondata dai Romani nella prima metà del III sec. a.C., divenne uno dei centri più importanti della Lucania antica, fino alla sua 

distruzione avvenuta nel IX sec. d.C. per mano dei Saraceni.  

Entrando nel parco ci si imbatte in primis nel teatro (I sec. a.C.), ancora oggi utilizzato per spettacoli e rappresentazioni teatrali, 

di cui rimangono visibili cavea, orchestra e scena. Seguendo il percorso del decumano (la strada che attraversava la città da Nord 

a Sud) pavimentato in basoli, è possibile ammirare un tempietto italico con podio alto 1,70 metri, e la famosa domus dei mosaici, 

la villa più importante venuta alla luce nel sito, proprietà dei capi politici della città (la famiglia Stasi), che offre alla vista del 

visitatore due splendidi mosaici pavimentali.  

Giungendo al foro, il cuore politico ed economico della città, si incontrano i due templi più importanti, l’Augusteo e il Capitolium, 

oltre che l’edificio politico della Basilica. È proprio nel foro che è avvenuto il ritrovamento della testa marmorea di Livia Drusilla 

(I sec. d.C.), il pezzo più famoso della collezione romana del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri, situato a circa 

500 metri dal parco.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gli scavi hanno riportato alla luce anche le strutture delle terme repubblicane, delle terme imperiali (visitabili dall’esterno) e della 

Chiesa di Santa Maria Assunta, Cattedrale dell’antica diocesi grumentina (IV sec. d.C.).  

Ultima tappa della visita al parco è l’anfiteatro tardo repubblicano di forma ellittica (visitabile dall’esterno), situato nella zona più 
orientale del sito, dove si svolgevano gli spettacoli gladiatori.  

Trasferimento per visitare due borghi del Lago: Moliterno e Spinoso. 

Sosta pranzo a Spinoso. 

Trasferimento a Viggiano per raggiungere il Sacro Monte (1,5 km) accompagnati dalla guida. Situato nella verde valle dell'Agri, 

su uno dei più alti monti dell'Appennino Lucano, a 1725 metri s.l.m., nella Provincia e nell’Arcidiocesi di Potenza, il Santuario 

del Sacro Monte di Viggiano costituisce, sin dagli inizi del secondo millennio, il più importante centro mariano della regione. 

Trasferimento a Viggiano e sistemazione in Hotel.  

Cena in hotel e pernotto. 

 

7° giorno:  

Colazione in Hotel e trasferimento verso le Dolomiti Lucane, dove si visiteranno i due borghi: Pietrapertosa e Castelmezzano. 

Si inizia con Castelmezzano, designato “Borgo più bello d’Italia”.  

La struttura urbana di Castelmezzano è tipicamente medievale, un agglomerato concentrico di case con tetti a lastre di pietra 

arenaria incastrate in una conca rocciosa. Passeggiare per il centro storico è particolarmente suggestivo per la presenza delle 

costruzioni inserite nella roccia, per le numerose scale ripide che si aprono tra i vicoli e che invitano a salire alle vette sovrastanti 

e godere dei meravigliosi panorami delle Dolomiti Lucane.  

Pranzo libero.  

Trasferimento a Pietrapertosa, altro borgo simbolo di queste particolari conformazioni geologiche, nonché designato anch’esso 

“Borgo più bello d’Italia”.  

Il borgo regala scenari spettacolari e unici. All’interno di Pietrapertosa, inserito nella lista de “I Borghi più belli d’Italia”, è 
possibile visitare diversi luoghi che lo caratterizzano:  

L’Arabata: alle pendici del Castello si sviluppa il nucleo di prima formazione del centro abitato attuale, di formazione medievale, 

che conserva, ancora oggi, l’antico nome saraceno di Rabata. Il suo nome risale agli antichi dominatori arabi, che guidati dal Re 

Bomar, qui si annidarono nell’838 e ne fecero il loro fortilizio;  

Il Castello Normanno-Svevo: un sistema fortificato di epoca romana e che divenne importante all’epoca dei normanni nel IX 
secolo. È situato sulla cima della roccia cui si aggrappa la parte alta dell’abitato (il quartiere dell’Arabata). Una fortezza naturale 
che ha sempre favorito la presenza dell’uomo. Il Castello di Pietrapertosa è posto nel punto più alto della Valle del Basento, da 

cui si può dominare un lungo tratto della vallata, per questo il Castello ha avuto sempre una funzione militare di avvistamento.  

Chiesa di San Giacomo Maggiore: antica fortezza medievale con probabilità di epoca longobarda che custodisce numerose tele e 

affreschi del 1600/1700 tra cui opere di P.A. Ferro e del Pietrafesa.  

Trasferimento a Venosa e sistemazione in hotel. 

Cena in Hotel e pernotto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8° giorno:  

Colazione in Hotel e trasferimento al Castello di Venosa per iniziare la visita della città: 

La Città di Venosa racchiude un'area archeologica che conserva i resti monumentali della colonia latina di Venusia (fondata nel 

291 a. C.) dal periodo repubblicano all'età medievale. Sono presenti grandi complessi pubblici, quale l'impianto termale realizzato 

nel I sec. d.C. e ristrutturato fino al III sec. d.C., i quartieri abitativi, tra cui una domus con mosaici, un isolato delimitato da due 

assi viari basolati. Fondale maestoso del percorso è l'Abbazia della Santissima Trinità, integralmente restaurata rendendo leggibili 

le diverse fasi costruttive: dalla domus romana imperiale al complesso episcopale paleocristiano, all'impianto abbaziale 

benedettino risalente all'epoca normanna. Importante per comprendere al meglio la storia del posto è il Museo Archeologico di 

Venosa, ospitato nei camminamenti seminterrati del castello aragonese costruito nel 1470 da Pirro del Balzo, dedicato in 

particolare alla colonia latina di Venusia. Monete, elementi di decorazione architettonica, ceramiche permettono di definire e 

seguire la storia politica e culturale della città romana sino alle fasi più tarde. 

Trasferimento a Cantine Re Manfredi per visita e degustazione. 

Conoscere e scoprire le meravigliose cantine del Vulture, tradizioni e passioni portate avanti dalle famiglie che amano il proprio 

territorio. Il marchio Re Manfredi è nato nel 1998, esattamente dove nasce il famoso Aglianico del Vulture DOC ed è un’elegante 
tenuta con circa 120 ettari di Guyot. La dinamica cantina si trova accanto al casale, con i suoi moderni impianti di vinificazione e 

le botti di vino. 

Trasferimento a Melfi e visita della città: contenitore di importati tesori culturali, quali la Cattedrale dedicata a Santa Maria 

Assunta e il Castello di Federico II, nonché Museo Archeologico Nazionale melfese. La Cattedrale, con la facciata bianca e severa, 

è divisa in due piani da un cornicione; sia la parte superiore che inferiore sono attraversate da lesene con capitelli corinzi. Al 

centro, il portale in pietra bianca è sormontato da due angeli che sorreggono una cornice ovale. L'interno è a tre navate divise da 

due file di colonne a base quadrata da cui prendono origine cinque archi. Le navate laterali presentano un soffitto con volte a vela 

mentre la centrale ha un controsoffitto in cassettoni di legno dorato realizzato nel XVIII secolo dal vescovo Spinelli che vi fece 

apporre al centro il proprio stemma gentilizio. Il Museo, ubicato all'interno del castello federiciano di Melfi, presenta l'importante 

documentazione archeologica rinvenuta nel comprensorio del Vulture-Melfese. All'età arcaica risalgono i corredi funerari che 

hanno restituito raffinate ceramiche daunie a decorazione geometrica, armature in bronzo, preziosi ornamenti in argento, oro e 

ambra nonché vasi in bronzo di produzione sia greca che etrusca. La sezione classica è incentrata su straordinari reperti di IV-III 

secolo a.C. tra cui ceramiche magno- greche a figure rosse e monumentali vasi a decorazione policroma con figure applicate, di 

produzione canosina, rinvenuti a Lavello (l'antica Forentum). La fase romana è documentata da un eccezionale sarcofago in 

marmo del II secolo d.C. con decorazione a rilievo, riferibile a botteghe dell'Asia Minore che presenta sul coperchio la defunta 

"dormiente" e sulle lastre laterali dei ed eroi romani inquadrati in nicchie. 

Trasferimento a Venosa e sistemazione in hotel. 

Cena in Hotel e pernotto. 

 

9° giorno: colazione in Hotel, check – out e ritorno. Fine dei servizi. 

 

 
N° pax 

 

 
Costo a persona (base doppia) 

a partire da 

 

base 8 pax 

 
€1.800,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
La quota comprende: 

Sistemazione in Hotel 3*/4* in camera matrimoniale standard: 4 notti a Matera; 2 notti a Viggiano in HB; 2 notti a Venosa 

in HB; 

Vitto e alloggio (solo per i giorni fuori Matera dell’autista); 

Tour guidati come da programma 

Transfer come da programma 

Ticket d’ingresso a Matera e Cripta del Peccato Originale. 

 

La quota non comprende: 

Voli da e per sede di provenienza  

Pranzi e cene non menzionati 

Ticket d’ingresso: Montescaglioso; Miglionico; Metaponto; Grumentum; Aliano; Lagopesole; Venosa; Melfi 

Ticket Ponte Castelsaraceno 

Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco ove prevista  

Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA – Cosa succede se il viaggio non verrà confermato? 

Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Tuttavia, qualora il viaggio venisse cancellato 

si prevede il rimborso completo ed immediato del costo del pacchetto ad ogni cliente. 

Gli orari di partenza definitivi e hotel saranno comunicati circa 1 settimana prima rispetto alla data di partenza. Portare con sé, carta 

d'identità integra e in corso di validità. Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo. 

 

 

 

 
 

 


