
 

 

 

MATERA e la Basilicata 
Dal 13 al 18 Ottobre 2020 

1° GIORNO: PARTENZA – CHIETI 

Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alla volta di Chieti, con pranzo in autogrill. Chieti è 

un centro di notevole spessore artistico e culturale. Una cittadina suggestiva adagiata su una collina, a destra del fiume 

Pescara ed a pochi chilometri dal mare Adriatico. Il mare azzurro sullo sfondo del paesaggio contrasta con il verde e il 

marrone delle montagne della Maiella e del Gran Sasso. Piazza Vittorio Emanuele II è la piazza principale nonché il 

punto più elevato della città ed ospita la Cattedrale. Dopo la visita guidata della città, trasferimento in hotel e cena. 
 

2° GIORNO: ALTAMURA – PISTICCI – MIGLIONICO 

Rilascio delle camere e partenza in pullman con arrivo in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, inizieremo a scoprire la 

Basilicata partendo dalla cittadina di Pisticci, una vera sorpresa, con il colore bianco delle sue viuzze e le tegole 

rossicce che ricordano i piccoli borghi andalusi. Il cuore del borgo è Piazza Umberto I, da dove si susseguono una 

serie di piazze e palazzi storici, tra cui Palazzo De Franchi in stile rinascimentale, caratterizzato da un bel loggiato e 

da un imponente portale, e il Palazzocchio, che ospitava un archivio del Cinquecento. La visita proseguirà a 

Miglionico, prezioso borgo del Materano che sorge su una collina tra i fiumi Bradano e Basento. Mentre si percorre la 

strada che conduce al paese, alzando lo sguardo, si impone il maestoso castello del Malconsiglio che domina il 

panorama ed è noto per la storica congiura dei baroni contro re Ferdinando I di Napoli. Nel cuore di Miglionico 

rimarremo affascinati dalla splendida chiesa madre di Santa Maria Maggiore che custodisce opere d’arte di rara 

bellezza. Rientro in hotel per la cena. 

3° GIORNO: MATERA 

Intera giornata dedicata alla visita di Matera, capitale della cultura 2019.  L’architettura irripetibile dei Sassi racconta 

la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente all’ambiente e al contesto naturale, utilizzando con maestria 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. Una 

volta considerati una vergogna nazionale, oggi i “Sassi” sono stati inseriti nella lista dell’Unesco dei beni culturali 

ritenuti fondamentali. Durante la giornata visiteremo gli interni di una chiesa rupestre, di una casa-grotta e del  

“Palombaro Lungo”, la più grande cisterna idrica della città ed ammireremo da vicino i meravigliosi “sassi”. Pranzo in 

corso di visita. Al termine, rientro in hotel per la cena.  
 

4° GIORNO: VENOSA – MELFI 

La giornata inizierà con la visita guidata al Parco Archeologico della Santissima Trinità di Venosa, città ricchissima di 

storia e patria di Orazio, il poeta del “Carpe Diem”. Il Parco comprende le terme, la domus, i complessi residenziale 

ed episcopale, la chiesa incompiuta e, sul lato opposto della strada, l'anfiteatro. Cresciuta alle spalle della chiesa 

vecchia, l'Incompiuta resta l'unico caso visibile di un fenomeno che normalmente si doveva verificare quando si 

costruiva una chiesa nuova sul luogo di una più antica: si lasciava in piedi la prima fino al momento in cui la nuova 

non era in grado di funzionare pienamente. Dopo il pranzo in ristorante, la visita proseguirà a Melfi il cui centro 

storico custodisce un’intatta atmosfera da borgo medievale, arrampicato com’è in una posizione panoramica alla 

sommità di un colle vulcanico che fa parte del complesso del monte Vulture. Dopo una passeggiata nello splendido 

centro storico, visiteremo il Castello Normanno-Svevo con il suo Museo Archeologico prima di rientrare in hotel per 

la cena. 

5° GIORNO: MONTESCAGLIOSO – ABRUZZO 

Rilascio delle camere riservate e partenza per Montescaglioso, uno dei tesori della Basilicata che dal 2012 ha 

conquistato la denominazione di “Gioiello d’Italia”. Montescaglioso ricade nell’area archeologica storica e naturale 

del Parco delle Chiese rupestri del Materano ed è dal 1993 Patrimonio dell’Umanità insieme ai Sassi di Matera. 

L’importanza di questo comune ruota attorno all’Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo, il più considerevole 

dei quattro complessi monastici che hanno fatto guadagnare a Montescaglioso anche la definizione di “Città dei 

Monasteri”. Dopo il pranzo in ristorante, partenza per l’Abruzzo con arrivo previsto per la cena in hotel. 
 

6° GIORNO: LANCIANO – ARRIVO 

Rilascio delle camere riservate e partenza per Lanciano. In questa città trova posto un patrimonio culturale immenso 

che ha il proprio apice nella ricchezza architettonica degli edifici religiosi, che riflettono la devozione degli abitanti, 

specialmente in considerazione del miracolo eucaristico; si racconta che nel VII secolo ci fu un’improvvisa 

trasformazione di ostia e vino in carne a sangue nel corso di una messa. Oggi le reliquie sono conservate nella Chiesa 

di San Francesco. La chiesa principale resta però la Basilica della Madonna del Ponte, in stile neoclassico con 

sfumature rococò, costruita su un ponte a tre archi e dotata di torre campanaria alta 37 metri. Dopo la visita della città, 

sistemazione in pullman e partenza per il rientro con soste lungo il percorso e pranzo libero in autogrill. L’arrivo è 

previsto in serata. 

Quota individuale min.20 paganti € 830,00  
Suppl. camera singola: € 110,00 – Assicurazione annullamento facoltativa: € 30,00* 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman riservato; sistemazione in hotel 3/4*; tasse di soggiorno 

attualmente presenti; pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno bevande 

incluse; visite guidate ed ingressi come da programma; personale accompagnante dell’agenzia Atman Viaggi, 

assicurazione medico-bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del 1° e ultimo giorno in corso di viaggio, eventuali tasse di 

soggiorno attualmente non presenti, gli ingressi non citati e quanto non menzionato nel programma a “La quota 

comprende”. *Premio assicurativo valido al 10/12/2019 suscettibile di variazioni fino all’effettiva emissione. In 

presenza di malattie preesistenti proprie o di parenti fino al terzo grado è necessario stipulare un’assicurazione 

annullamento alternativa e farlo presente all’atto della prenotazione. Le visite potranno variare senza alterare il 

programma; il prezzo è calcolato in base alle tariffe attualmente vigenti ed è suscettibile di variazioni in caso di 

modifiche del costo del trasporto, diritti e tasse, ingressi e tassi di cambio.   
 

ISCRIZIONI ENTRO IL  30 GIUGNO CON ACCONTO DI € 250,00 
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