BASILICATA
Matera e dintorni
28 – 31 AGOSTO 2019
Le parrocchie Ss. Gervaso e Protaso-Sacra Famiglia-San Carlo
1° GIORNO – mercoledì 28 agosto
MILANO/GIOIA DEL COLLE
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Novate e trasferimento con pullman privato alla stazione
centrale di Milano; sistemazione nei posti riservati e partenza con treno FrecciaRossa per
Napoli. All’arrivo, sistemazione sul pullman e trasferimento a Padula. Alle ore 13.00 pranzo in
ristorante. Alle ore 15.00 incontro con la guida davanti alla Certosa di san Lorenzo e visita del
più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale nonché uno dei più interessanti in
Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici. I lavori di costruzione
iniziarono nel 1306 per volontà di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico e signore dei Vallo
di Diano, e proseguirono con ampliamenti e ristrutturazioni sino al XIX secolo. Dell'impianto più
antico restano nella Certosa lo splendido portone della chiesa datato al 1374 e le volte a
crociera della chiesa stessa. Al termine partenza per Gioia del Colle. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO – giovedì 29 agosto
escursione a Matera
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ad un’escursione a Matera la Città dei Sassi Patrimonio Mondiale 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: Matera, pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni. Pranzo in
ristorante. Rientro in serata a Gioia del Colle per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO – venerdì 30 agosto
escursione a Metaponto, Pisticci e Policoro
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Metaponto, Pisticci e Policoro.
Partenza per Metaponto Metapontum, significa: “Tra due fiumi”, il Bradano e il Basento, nel
cuore della Magna Grecia, nella brillante e sconfinata costa ionica, dove sorge Metaponto,
appunto, frazione del comune di Bernalda, in provincia di Matera. Mare, natura e archeologia
ne fanno una delle mete più ambite della Basilicata, che in questo punto del suo territorio
cambia totalmente “volto”. Le strade tortuose e i paesaggi brulli cedono il passo a vaste aree di
macchia mediterranea e suggestive pinete che sconfinano fino alle spiagge dorate bagnate
dalle cristalline acque del mar Ionio. Nell’area archeologia e nel museo sono impresse tracce di
un glorioso passato fatto di eroi e divinità, guerrieri e filosofi, come il matematico Pitagora, che
a Metaponto fonda la sua scuola e muore (Metaponto, 495 a.C.). Proseguimento per Pisticci, la
“città bianca”, per il suo manipolo di candide casette dai tetti rossi tutte allineate su lunghe file
che costituiscono la rarità urbanistica del suggestivo rione Dirupo, incluso nell'elenco delle
“100 Meraviglie d’Italia da salvaguardare”. Partenza per Policoro, l’antica Heraclea, sorge al
centro del Golfo di Taranto, nelle vicinanze del fiume Agri, sulla fertile pianura di Metaponto e
a pochissimi chilometri dal mare, nella profonda anima della costa ionica. L’antica Heraklea,
attuale Policoro, viene costruita intorno al 432 a. C. dalle più potenti città di Taranto e Thourioi,
sulle rovine della precedente Siris, a sua volta fondata dai greci provenienti dall’Asia Minore
(VII sec. a.C.). Lo spopolamento che la città subisce durante il Medioevo cancella Heraclea, di
cui su una collinetta resta il piccolo borgo chiamato Policoro. Il 1950 è l’anno della svolta per la

città, grazie ad un intervento di bonifica e alla riforma agraria, conosce un rapido sviluppo e
ripopolamento. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro a Gioia del Colle per la cena
ed il pernottamento.
4° GIORNO – sabato 31 agosto
GIOIA DEL COLLE/NAPOLI/MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Napoli passando Le Dolomiti Lucane, rilievo montuoso
nel cuore della Basilicata caratterizza il paesaggio con spettacolari guglie e sagome che hanno
suggerito nomi fantasiosi come l’aquila reale, l’incudine, la grande madre, la civetta. Le
Dolomiti Lucane si trovano nel territorio dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa, un
luogo che ha un paesaggio particolarmente affascinante comunque ci si muova lungo le strade
che conducono ai due borghi situati in prossimità di vette disposti uno di fronte all’altro. Sosta
a Castelmezzano, “Città paesaggio” per la sua rara bellezza. Nel nome, “Castrum Medianum”
(castello di mezzo), è impressa la sua storia di fortezza normanna, in posizione centrale rispetto
ai castelli di Pietrapertosa e Brindisi di Montagna. Le origini di Castelmezzano sono legate alla
penetrazione di coloni Greci nella Valle del Basento avvenuta tra il VI e il V secolo a.C. Dai
ruderi del castello normanno-svevo, ai palazzi storici di particolare bellezza e ai portali di
pregevole fattura, dalle chiese alle piccole cappelle, alle scale che portano sempre più in cima
al paese, Castelmezzano è un tesoro da scoprire e indimenticabile. Pranzo in ristorante.
Proseguimento perla Stazione di Napoli. Sistemazione sul treno e partenza per Milano. Arrivo e
trasferimento con pullman privato a Novate.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 40 persone paganti)

€ 650,00

Supplemento camera singola

€ 90,00

Caparra da versare all’atto dell’iscrizione

€ 100,00

La quota comprende:
- Pullman transfer Novate/stazione centrale/Novate
- Viaggio in treno alta velocità in classe standard Milano/Napoli/Milano
- Pullman a disposizione da Napoli a Napoli per tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni
come da programma
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno
- Guida per visite come da programma
- Abbonamento sanitario e annullamento viaggio Inter Partner Assistance
La quota non comprende:
- Ingressi, bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione Agenzia Duomo Viaggi e Turismo

