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 ITINERARIO ESCURSIONISTICO – CULTURALE – GASTRONOMICO 

"IL GRAN TOUR DELLA BASILICATA" 
Terra da scoprire, bagnata da due mari, fin dall'antichità meta affascinante, ricca di 

cultura, con i suoi paesaggi insoliti e variegati con Matera “Capitale della Cultura 

2019”attraverso i luoghi di San Pio “Benevento e  Pietrelcina”, la Certosa di Padula e la 

Reggia di Caserta 

dal 22 al 29 Aprile 2017 

 
22 Aprile 2017 = Sabato = Ritrovo dei partecipanti a Genova in Piazza della Vittoria, lato INPS e 

partenza alle ore 6,00. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. In serata arrivo a Benevento, città rinomata 

per i suoi monumenti: l’Arco di Traiano, il Convento di Santa Sofia, il Duomo ove Padre Pio fu ordinato 

Sacerdote il 10 Agosto 1910. Sistemazione Alberghiera. Cena e Pernottamento. 

 

23 Aprile 2017 = Domenica = Prima Colazione in hotel. Partenza da Benevento. In mattinata sosta a 

Pietrelcina, luogo che nel nel dì del 25 Maggio 1887 diede i natali a padre Pio, al secolo Francesco 

Forgione,. Visita della Casa Natale, la Torretta con il suo interno , della cucina, del Presepe in roccia. Si 

continua con la visita di Piana Romana, luogo ove Padre Pio, il 20 settembre 1918, ricevette per la prima 

volta le stimmate. Proseguimento verso la Basilicata. Si raggiunge Venosa. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita di Venosa con l'Abbazia prenormanna della Trinità, il Parco Archeologico, la casa di 

Orazio, la Cattedrale di S. Andrea, il Borgo Medievale ed il Castello in Piazza Umberto I. Proseguimento 

per  Matera. Sistemazione Alberghiera. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 

 

24 Aprile 2017 = Lunedì = Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Città 

dei Sassi Matera, riconosciuta nel 1993 ‘Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.’ ed eletta a “Capitale della 

Cultura 2019”. Discesa nel SASSO CAVEOSO, quartiere che si affaccia sulla Gravina. Punto di 

partenza, la “Grotta Naturale”: scavata interamente nella “calcarenite”, pietra sedimentaria, volgarmente 

associata al Tufo. Visita della Casa - Grotta, arredata con mobili d’epoca, è considerata l’emblema della 

civiltà contadina Materana e dona una precisa idea dell’organizzazione famigliare in promiscuità con gli 

animali. Si continua alla scoperta delle chiese rupestri con il Convicinio di Sant'Antonio,  complesso 

formato da 4 chiese ancora oggi abbellite da affreschi bizantini,  Santa Lucia alle Malve e Madonna de 

Idris. Ultima sosta: la “cantina storica” dove ancora oggi sono visibili i “palmenti” per la pigiatura 

dell’uva e la fermentazione del mosto e gli ambienti ipogei per la conservazione del vino. Pranzo. 

Il pomeriggio è dedicato all'area del SASSO BARISANO, con le Chiese rupestri della Madonna delle 

Virtù, San Nicola dei Greci e San Pietro Barisano. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

25 Aprile 2017 = Martedì = Prima Colazione in Hotel. Continuazione delle visite di Matera, iniziando 

dal BELVEDERE di Murgia Timone dove sarà possibile ammirare i SASSI al di là del torrente 

GRAVINA. La zona rientra nel famoso Parco delle Chiese Rupestri; visita ad alcune cripte, Madonna 

delle Tre Porte, San Falcione e qui si potrà altresì ammirare il più antico sistema di decantazione 

dell’acqua piovana. Proseguimento sul versante della Gravina di Picciano con visita della Cripta del 

Peccato Originale. Ubicata a circa 14 km fuori città, la Cripta, denominata anche la Cappella Sistina 

dell’Habitat Rupestre, stupirà i visitatori sia per i pregevoli affreschi rinvenuti e recuperati al suo interno, 

tutti databili tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX sec. d.C., ma soprattutto per la sua ubicazione a 

strapiombo tra le pareti rocciose della Gravina Materana.  Pranzo.   
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Nel pomeriggio passeggiata lungo l’asse barocco della città di Matera, denominato “Il Piano”; notevoli 

le chiese di San Francesco di Assisi, la Chiesa del Purgatorio. Sosta per la visita al Museo archeologico 

Nazionale D. Ridola per ripercorrere le fasi di evoluzione della città che affonda le radici nella 

Preistoria. Rientro in Hotel. La visita della Città dei Sassi si completa con la “Matera Sotterranea” 

raggiungendo gli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto per la visita al “Palombaro”, antica cisterna  realizzata 

nel 1846 come riserva idrica  a sostegno degli abitanti del Sasso Caveoso.  Rientro in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

26 Aprile 2017 = Mercoledì = Prima colazione in Hotel. Partenza da Matera. Al mattino si giunge 

all'area delle spettacolari Dolomiti Lucane, con le loro guglie di roccia svettanti dalle forme più strane. 

Visita del caratteristico borgo di Castelmezzano, uno dei comuni più elevati della Basilicata dal quale la 

vista spazia in uno scenario incomparabile e di straordinaria bellezza fino a Pietrapertosa, dirimpettaio 

paesino al di là della valle. Entrambi rientrano nel “Parco di Gallipoli Cognato e Dolomiti Lucane”. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Metaponto, una delle più importanti colonie della 

Magna Grecia. Visita del Parco Archeologico e del Museo. Dall’antico splendore emergono le Tavole 

Palatine (15 delle 32 colonne del tempio dorico del VI e V sec. a.C., dedicato ad Hera) . Sistemazione 

alberghiera nell’area di Policoro. Cena e Pernottamento. 

 

27 Aprile 2017 = Giovedì = Prima colazione in Hotel. Partenza dall’area di Policoro. Percorrendo la 

strada Sinnica, costeggiando il fiume Sinni, con scorci panoramici di autentica bellezza si raggiunge il 

Parco del Pollino. Escursione con guida locale al Parco Nazionale del Pollino. Itinerario ‘Colle Ruggio 

– Piano Ruggio – Canale del Malvento – Belvedere del Malvento’ (circa km.3 a/r). Lungo il percorso si 

possono osservare le fioriture di crocus, scille, asfodeli, narcisi, etc., tane e tracce di piccoli mammiferi, 

gheppi e corvi imperiali, i fenomeni del carsismo, i grandiosi boschi di faggio ed infine, arrivati al 

Belvedere del Malvento i famosi ‘Pini Loricati’: da questa terrazza che si affaccia sulla Calabria, si 

possono ammirare i Monti dell’Orsomarso, il golfo di Sibari con il mare Ionio.  

Pranzo tipico al Rifugio Fasanelli.  
Nel pomeriggio partenza per  Maratea, la perla del Tirreno. Arrivo e scalata in bus al Monte S. Biagio, 

sopra il quale svetta l’alta statua del Cristo Redentore e dal quale si gode di uno splendido panorama 

sulla costa e sui monti, uno scenario di incomparabile bellezza. Si ridiscende verso la costa,  sistemazione 

alberghiera. Cena e pernottamento. 

 

28 Aprile 2017 = Venerdì = Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata al centro storico di Maratea 

il quale presenta il caratteristico impianto medievale, con antiche case arricchite da logge e portali, divise 

tra loro solo da vicoli stretti e sinuosi. Da piazza Buraglia si raggiunge l’obelisco dell’Addolorata e, alle 

sue spalle, sorge la chiesa dell’Addolorata, mentre la chiesa Madre si trova nel piazzale di S. Maria 

Maggiore. Giro nel borgo e tempo libero a disposizione per lo shopping tra le tante botteghe e i 

negozietti tipici. Pranzo. Partenza da Maratea. Si raggiunge Padula.  Nel pomeriggio visita della 

rinomata Certosa di San Lorenzo, grandioso complesso monastico fondato nel 1306 da Tommaso 

sanseverino, conte di Marsico, è uno dei più importanti monumenti dell’Italia meridionale e la più grande 

Certosa d’Europa. Proseguimento verso Caserta. Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento. 

 

29 Aprile 2017 = Sabato = Prima colazione in Hotel. 

Prima di lasciare Caserta, sosta e visita alla celebre Reggia di Caserta, capolavoro di Luigi Vanvitelli. Di 

grande interesse artistico sono: lo scenografico scalone e gli appartamenti storici. Partenza da Caserta. 

Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

- Sistemazione presso i seguenti alberghi 4 stelle o similari: 

dal 22 al 23 Aprile 2017 = Grand Hotel Italiano a Benevento 

dal 23 al 26 Aprile 2017 = Hotel Palace – Matera 

dal 26 al 27 Aprile 2017 = Hotel Heraclea – Policoro 

dal 27 al 28 Aprile 2017 = Hotel Villa del Mare – Maratea 

dal 28 al 29 Aprile 2017 = Grand Hotel Vanvitelli – San Marco Evangelista - Caserta 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 22.04 al pranzo del 29.04.2017 

- Pasti negli Alberghi ed in ristoranti tipici con lo sviluppo gastronomico 

- Bevande ai pasti (Vino ed Acqua Minerale)  

- Caffè incluso in tutti i pranzi 

- Cocktail di Benvenuto a Matera 

- Servizio Guida/Accompagnatore in Basilicata (dal pomeriggio del 23.04 al mattino del 28.04.2017) 

- Servizio guida aggiuntivo per la visita al Parco del Pollino 

- Servizio guida locale per la visita alla Certosa di San Lorenzo di Padula 

- Servizio guida locale per la visita alla Reggia di Caserta 

- Assicurazione medico-bagaglio durante il viaggio 

- Guida/accompagnatore in Basilicata a ns. carico 

- Manuale personalizzato e descrittivo dell’intero viaggio 

- 1 Gratuità + 1 per Vs. Autista  

- Viaggio andata e ritorno in autobus GT 

 

TARIFFE per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa € 910,00 

 

Supplemento Camera Singola € 140,00 

Supplemento Polizza Annullamento € 30.00 

 

PRENOTAZIONI: entro il 28 FEBBRAIO 2017 CON ACCONTO DI € 300,00 – Saldo entro il 31 

marzo 2017. 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE il pranzo del primo giorno, le tasse di soggiorno, gli ingressi ai siti 

monumentali e ai musei come da programma, le mance, gli extra in genere e quanto non menzionato alla 

voce LA QUOTA COMPRENDE. 

 

Tasse di soggiorno (costi alla data odierna): 
Benevento = ad oggi non prevista 

Matera = € 2,00 x  persona x le prime 2 notti = tot. € 4,00 x persona 

Policoro = ad oggi non prevista 

Maratea = € 2,50 x  persona x notte = tot. € 2,50 x persona  

San Marco Evangelista (Caserta) = ad oggi non prevista 

 

Ingressi (costi x persona alla data odierna): 

Area Archeologica di Venosa € 4,00, Sassi di Matera = Sasso Caveoso € 4,00 – Chiese rupestri € 3,50 – San 

Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù € 2,00, Sassi di Matera = Casa grotta tipicamente arredata € 3,00, 
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Murgia = (Chiese rupestri zona Parco € 2,00 – Cripta del Peccato Originale € 6,50), Matera = (Museo Ridola 

€ 2,50 – Matera sotterranea Il Palombaro €. 3,00), Metaponto = Museo e Area archeologica € 2,50, Certosa di 

San Lorenzo = Padula = € 4,00, Reggia di Caserta = €.12,00 + €.2,00 per gli auricolari 

     Programma presentato da AAggeennzziiaa  AAvvvveenniirree  VViiaaggggii  ss..rr..ll.. 


