
  

tra borghi, meraviglie naturalistiche  
& tracce senza tempo 

28 MAGGIO - 2 GIUGNO 

 
Programma: 
1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza per Caserta. 
Pranzo libero lungo il percorso, incontro con  la guida per la visita del complesso 
monumentale Belvedere di San Lucio. Innanzitutto l’eleganza degli esterni degli 
edifici, famosi per lo stile architettonico utilizzato per la loro costruzione, ossia quello 
rinascimentale, e per la storia che caratterizza questo piccolo agglomerato, 
considerato uno dei primi modelli di borgo industriale. All’interno del complesso 
invece, si possono visitare diverse stanze che ispirate al genere pompeiano. In questo 
stile rientra soprattutto il bagno di Maria Carolina, che ricorda nella foggia le antiche 
terme romane. Ma non è tutto: ciò che lascia i turisti a bocca aperta è senz’altro la 
presenza dei meravigliosi telai in legno, i quali possiedono dei sistemi automatizzati 
che consentono la lavorazione della rinomata Seta di San Leucio. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
2°GIORNO: prima colazione  in hotel  e partenza per Potenza arrivo ,pranzo in 
ristorante, incontro con la guida  e visita. L’antico centro storico è arroccato nella 
parte alta della città, accessibile anche attraverso le scale mobili di cui Potenza è 
munita. Il cuore della città, che conserva ancora preziose testimonianze delle mura e 
delle porte d’ingresso medievali, è segnato da Piazza Mario Pagano, dove si affaccia il 
Teatro dedicato al musicista lucano Francesco Stabile, un gioiello di architettura 
neoclassica che nelle sue linee in piccolo ricorda il teatro San Carlo di Napoli e dalla 
sinuosa e stretta via Pretoria, il “salotto” della città come amano chiamarla i potentini. 
Sistemazione in hotel (zona Potenza). Cena e pernottamento. 
 
3°GIORNO: Prima colazione. Partenza per Venosa per la visita guidata della città 
(Abbazia della Trinità, Chiesa Antica e Incompiuta, il Parco Archeologico, le Terme 
Romane e molto altro) e dei Castelli Federiciani. Proseguimento per Melfi e visita del 
suggestivo e pittoresco borgo medievale e le sue principali attrazioni. Visita ad una 
cantina e degustazione del vino Aglianico. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
Hotel. 
 
 



  
 
 
4°GIORNO: Prima Colazione. Partenza per visita guidata full day delle Dolomiti 
lucane con i suoi splendidi borghi: Castelmezzano, dall’atmosfera quasi fiabesca che 
sembra sbucare direttamente dalle montagne che lo avvolgono, e Pietrapertosa, 
caratterizzato da strade strette e vicoli ciechi. Entrambi sono inseriti nel circuito dei 
Borghi più Belli d’Italia e sono rinomate anche per essere le località da cui si effettua 
il famoso Volo dell’Angelo, adrenalinica attrazione che prevede il lancio, tramite un 
cavo d’acciaio, nella valle delle Dolomiti dove la natura è ancora selvaggia. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
5°GIORNO: Prima colazione in Hotel. Partenza per visita guidata del borgo di 
Castelsaraceno, uno dei piccoli borghi turistici più belli e romantici della Basilicata, 
incastonato, come una perla, tra due parchi nazionali: Pollino, Appennino Lucano e il 
geosito Unesco di Monte Alpi. Qui si trova il ponte tibetano più lungo del mondo con i 
suoi 586 metri di lunghezza e 80 di altezza, Un percorso da godere con lentezza, tutto 
d’un fiato, in uno scenario paesaggistico di grande impatto emozionale. 
Proseguimento per Matera. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.*Possibilità 
di fare una suggestiva passeggiata 
by night per le vie della Città dei Sassi. 
 
6°GIORNO:  Prima colazione in Hotel. La giornata sarà dedicata interamente alla vista 
guidata di Matera, la Città dei Sassi, antichissimi insediamenti abitativi fino agli anni 
’50, oggi Patrimonio dell’Unesco. Sasso Caveoso, Sasso Barisano, la Cattedrale della 
Madonna della Bruna, la Chiesa Rupestre, la casa Grotta e molto altro. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
7°GIORNO:  Prima colazione in Hotel. La giornata sarà dedicata interamente alla 
visita di Anglona con l’Antico Santuario di Santa Maria Regina di Anglona, di Tursi, 
bellissimo borgo medievale con i suoi antichi palazzi , il rione Rabatana e la 
Cattedrale con la famosa Cripta) e Craco, il borgo fantasma, abbandonato negli anni 
’60 a seguito di una frana, sito di interesse anche a livello cinematografico. Pranzo 
libero. Al termine della visita proseguimento per l’hotel  nella zona di  Salerno Cena e 
pernottamento . 
 
8°GIORNO: Prima colazione in Hotel. Partenza per rientro   con soste  di ristoro lungo 
il percorso   
 

Quota di partecipazione € 1130 
Suppl. singola €250 

 
La quota comprende: Viaggio in  pullman GT, Sistemazione  in hotel 3 e 4 stelle  in 
mezza pensione, Bevande ai pasti – degustazione vino  aglianico, Guida nei luoghi  
visitati, Assistente agenzia, Assicurazione medico  bagaglio. La quota non comprende: 
le mance, i pranzi, gli ingressi e quanto non menzionato. 

Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002 
 


