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Incantevole regione attraversata dall’Appennino Lucano, monti che conferiscono al paesaggio, con 

un’intricata vegetazione, un aspetto da fiaba, mari sulle cui coste si affacciano luoghi dall’inconta- 

minata bellezza, i Sassi con le bellissime chiese rupestri, Acerenza città Cattedrale, le Dolomiti Luca- 

ne, severe e strane guglie di arenaria con un luogo magico come Castelmezzano; questa è la Basilicata.  

Ma la vera essenza di questa terra è la sua gente che ha saputo conservare nel tempo le sue antiche  

tradizioni ricche di storia e cultura. 

Primo Giorno * Giovedì 09 Maggio 2019 

      PARMA – MATERA – MARINA DI PISTICCI 

Ore 5,00 Nella prima mattinata , ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione 

in Pullman Gran Turismo e partenza alla volta di Matera. Pranzo libero lungo il percorso (in area 

di servizio). Arrivo previsto per le ore 15.00 (circa), incontro con la Guida e inizio visita guidata di 

Matera. La città dei Sassi, Patrimonio Unesco, città tra le più antiche del mondo il cui territorio 

custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino 

ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di 

questa lunghissima storia; il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali 

scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno 

di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Trasferimento in 

Hotel per la sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

      Secondo Giorno * Venerdì 10 Maggio 2019 

      MARINA DI PISTICCI - MATERA  

Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata alla 

città di Matera. L’architettura irripetibile dei 

Sassi di Matera racconta la capacità dell’uomo 

di adattarsi perfettamente all’ambiente e al 

contesto naturale, utilizzando con maestria 

in collaborazione conin collaborazione conin collaborazione conin collaborazione con    
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semplici caratteristiche come la temperatura costante degli ambienti scavati, la calcarenite 

stessa del banco roccioso per la costruzione delle abitazioni fuori terra e l’utilizzo dei pendii per il 

controllo delle acque e dei fenomeni meteorici. La struttura architettonica è costituita da due 

sistemi, quello immediatamente visibile realizzato con le stratificazioni successive di abitazioni, 

corti, ballotoi, palazzi, chiese, strade orti e giardini, e quello interno e invisibile a prima vista 

costituito da cisterne, neviere, grotte cunicoli e sistemi di controllo delle acque, sistemi essenziali 

per la vita e la ricchezza della comunità. Il visitatore troverà in continuità grotte, ipogei, 

palazzotti, chiese, vicinati, scalinate, ballatoi, giardini e orti tutti incastonati l’uno nell’altro a 

formare un luogo unico e magico. E’ possibile salire e scendere dai numerosissimi vicoli che si 

alternano tra gli edifici e trovarsi in angoli sempre diversi e sorprendenti. Particolarmente 

interessanti sono le Chiese Rupestri che si possono visitare nei Sassi di Matera. 

Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione del Gruppo per un 

giro in città. Cena in ristorante e tempo riservato per godere della bellezza di questa città di sera. 

Rientro in Hotel per il pernottamento. 

      Terzo Giorno * Sabato 11 Maggio 2019 

      MARINA DI PISTICCI - CRACO – ALIANO – TURSI – ANGLONA – MARINA DI  PI- 

      STICCI 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida. Intera 

giornata dedicata all’escursione guidata (in Pullman) alla 

scoperta di questi piccoli e particolarissimi borghi. La 

particolarità del borgo di CRACO è quello di essere un paese 

fantasma abbandonato nel 1963 a seguito di una frana. La 

visita sarà effettuata con Guida autorizzata, indossando un 

caschetto protettivo. Le case e le strade abbandonate, 

nascondono un indiscutibile fascino e mistero. ALIANO è un 

paese di poco più di mille persone, che deve la sua fama in 

quanto luogo di confino di Carlo Levi durante il fascismo. Lo 

scrittore è sepolto nel cimitero del Paese. Qui lo scrittore 

ambientò il suo romanzo “Cristo si è fermato a Eboli”. 

Passeggiare per il paese per scoprire alcuni luoghi descritti 

nel romanzo ed il alcune vie  dove sono impresse alcune 

frasi simbolo del libro. 

TURSI: Circondato da dirupi, le ”jaramme” l’antico borgo è 

il  vero centro di attrazione di Tursi; peraltro uno dei “borghi autentici d’Italia”. La Rabatana, 

infatti, è uno splendido groviglio di case costruite con pietre e laterizi, nella struttura e nella 

denominazione ereditata dai Saraceni che vi si insediarono nell’850 a. C.. Queste piccole 

costruzioni fanno della città un esempio di architetura spontanea di pregio. Tutt’intorno, il 

paesaggio è dominato da blocchi di origine argillosa, noti come Calanchi, cui il trascorrere del 

tempo e l’azione degli agenti atmosferici hanno fatto assumere forme bizzarre e  suggestive.  

Non c’è angolo di Tursi che non meriti di essere scoperto, nutrendo la curiosità del visitatore che 

non smette di lasciarsi sorprendere.  

 

 

 



Infine la visita di Santa Maria d’Anglona. Visita guidata della Cattedrale, splendida costruzione 

del XI sec. Immersa nel suggestivo scenario dei calanchi, ricca di affreschi raffiguranti scene 

tratte dal vecchio e nuovo Testamento. 

Pranzo in ristorante riservato in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Ma- 

rina di Pisticci, cena e pernottamento. 

       QUARTO GIORNO * Domenica 12 maggio 2019 

  MARINA DI PISTICCI – CASTELMEZZANO – ACERENZA – POTENZA 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida e partenza per Castelmezzano, annoverato tra i 

borghi più belli d’ Italia, arroccato sul costone roccioso delle Dolomiti Lucane. 

Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento del tour con visita guidata di Acerenza, piccolo 

borgo medioevale; il simbolo del paese, attorno al quale si sviluppano tutte  le case, è la 

Cattedrale dedicata all’Assunta e a San Canio, in stile romanico-normanno, così imponente che il 

paese è definito “Città Cattedrale”. Al termine trasferimento in Hotel a Potenza. 

 QUINTO GIORNO * Lunedì 13 maggio 2019 

 POTENZA – VENOSA – PARMA 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida e visita guidata al centro storico di Potenza 

percorsa dalla stretta e accogliente via Pretoria, che un tempo conduceva al castello del XVI sec. 

di cui oggi rimane solo  la torre. Ai lati delle strade principali, si dispiegano caratteristici angoli in 

cui si possono assaporare il gusto,  le forme e i colori dell’antichità. Via Pretoria, che taglia a 

metà il centro è costeggiata da palazzi che,  stretti gli uni agli altri, fanno da cornice al percorso, 

conferendogli una nota di eleganza. Al termine, proseguimento per Venosa, vero scrigno d’arte e 

di fede. L’itinerario guidato prevede la visita dell’Abbazia della SS.Trinitá con l’affascinante chiesa 

Incompiuta. La città fu fondata dai romani nell’anno 291 a. C. a controllo della valle dell’Ofanto, 

 e  della via Appia. I Romani, dopo la vittoria sui Sunniti dedicarono la città a Venere, divinità cara 

ai vinti. La storia di questa città a partire da questa data è legata alla storia di Roma che la eleva a 

“Municipium” (città romana) estendendo il diritto di voto e di cittadinanza ai suoi abitanti. Qui 

nacque e trascorse la sua adolescenza il grande poeta latino Quinto Orazio Flacco. 

 Pranzo libero lungo il percorso. 

 Al termine, sistemazione in Pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

 

 

 DOCUMENTI: Carta di identità non scaduta e Tesserino Sanitario. 

 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 750,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI   €. 665,00 

- Suppl. camera singola      €. 180,00 

 
 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****stelle; Trattamento di pensione completa dalla cena del 



primo alla colazione dell’ultimo giorno; prime colazioni a buffet; bevande a pasto; servizio guida 

locale come da programma; ingressi alla casa grotta, una chiesa rupestre di Matera e al Museo e 

Parco di Venosa; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico bagaglio, 

tasse e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del primo e dell’ultimo giorno (liberi lungo il percorso); 

tassa di soggiorno giornaliera; tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

 

LE PRENOTAZIONI: Le prenotazioni presso la Segreteria del Circolo dal lunedì al venerdì 

          solo al mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,00, versando un acconto di 

                                    €. 300,00 ed un saldo di €. 365,00. 

 

 
Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO – Via Fratelli Cervi, 28/a – 42020 San Polo d’Enza (RE) – 
Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 - www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com – P. IVA 01742420357  
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 


