
BASILICATA
18/26 giugno 2021

Lo storico e critico d’arte Dorian Cara vi accompagnerà nella scoperta di terre antiche, paesaggi ancestrali, cultura contadina e 
borghi incantevoli densi di storia, cultura e arte. Dal Materano al Vulture, un viaggio per conoscere e ammirare questa nostra parte 
d’Italia forse troppo poco conosciuta, che merita e che certamente stupisce per la presenza di capolavori unici realizzati da uomo e 
natura, insieme.

da € 1.380 
Paesaggi sconfinati

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

1° giorno venerdì 18 giugno  Milano - Brindisi - Matera 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e partenza per Brindisi con il volo delle 9.55 con arrivo alle 11.30. Preso 
il mezzo di trasporto, trasferimento a Matera, passando per il belvedere sui Sassi, prima di entrare in città, per avere un 
colpo d’occhio sulla città. Arrivo in b&b centrale, sistemazione e inizio della passaggiata per il centro storico. Tempo libero 
e per chi desidera SS. Messa vespertina nella chiesa di San Giovanni Battista. 
Cena libera, ritorno in b&b per il pernottamento.

2° giorno sabato 19 giugno  Matera
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita a Matera e delle sue magnifiche testimonianze artistiche e culturali disse-
minate tra i vicoli antichi. Si visiteranno le chiese di San Domenico e San Giovanni Battista, raggiungendo la Cattedrale, pro-
seguendo verso la zona dei Sassi per la visita delle chiese rupestri di Santa Lucia alle Malve e San Giovanni in Monterrone, 
Santa Maria de Idris. Pranzo libero in corso di visite.
La passeggiata proseguirà nei vicoli cittadini, con la visita di una tipica Casa-grotta, aggiungendo poi Piazza Pascoli, dove 
prospettano la Chiesa del Carmine e Palazzo Lanfranchi. Passeggiata per la parte alta della città con San Francesco d’Assisi 
e la Grotta del Palombaro, a seconda delle condizioni di sicurezza disposte dalle autorità. 
Cena libera e ritorno in b&b e pernottamento.

3° giorno domenica 20 giugno  Matera - Miglionico - Metaponto - Anglona - Tursi Rabatana - Matera
Partenza dopo colazione verso Miglionico, dove si visiterà Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore per ammirare due ca-
polavori artistici unici: il Polittico di Cima da Conegliano e il Crocifisso di Umile da Petralia.
Ripreso il mezzo di trasporto in direzione della costa ionica, verso Metaponto, sosta fotografica alla Tavole metapontine, 
resti di un tempio dorico periptero esastilo del VI secolo a.C. dedicato alla divinità greca Hera. 
Pranzo libero in corso di visite.
Proseguimento verso il Santuario di Santa Maria d’Anglona, la cui cattedrale fondata nel VII-VIII secolo e oggi ammirabile 
nelle forme dell’XI-XII secolo, conserva tracce di affreschi bizantini e medievali.
Ripartenza verso il vicino quanto suggestivo paese di Tursi, dove il rione della Rabatana racconta dell’insediamento sa-
raceno a partire dall’850 d.C. , costituito da un castello scavato nella sabbia calcarea del calanco e dal quartiere di origine 
bizantina che nel tempo è divenuto scenografico borgo abbandonato arroccato alle rocce. Se possibile si visiterà la chiesa 
di Santa Maria Maggiore, ricca di affreschi e di un trittico trecentesco.
Ritorno a Matera, cena libera e ritorno in b&b e pernottamento.

4° giorno lunedì 21 giugno  Matera  - Aliano - Sant’Arcangelo - Santa Maria d’Orsoleo - Craco - Matera 
Prima colazione e partenza in direzione di Aliano, borgo famoso per i suoi incredibili calanchi e per essere stato il luogo 
del confino dello scrittore, pittore e politico Carlo Levi, tra 1935 e 1936 e che qui è sepolto nel piccolo cimitero.
Dall’esperienza lucana nascerà il suo romanzo più famoso, Cristo si è fermato a Eboli. Pranzo libero in corso di visita.
Proseguimento verso Sant’Arcangelo, dove si visiterà il Santuario di Santa Maria d’Orsoleo, edificato in epoca francescana 
a partire dal 1474 e oggi nelle forme barocche. Da qui è possibile avere una delle viste più belle della campagna lucana.
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Pranzo libero in corso di visite e proseguimento verso Craco, borgo fantasma distrutto nel 1963 da una frana che ha co-
stretto la popolazione locale ad abbandonarlo per rifugiarsi nel nuovo comune di Craco Peschiera.
Cena libera e ritorno in b&b e pernottamento.

5° giorno martedì 22 giugno  Matera - Pietrapertosa - Castelmezzano - Venosa
Colazione e partenza per una passeggiata nei pittoreschi borghi di Pietrapertosa e Castelmezzano, arroccati tre le aspre 
montagne delle Dolomiti Lucane. A Pietrapertosa visiteremo il quartiere arabo dell’Arabata e poi scenderemo verso il bor-
go per la visita dello stesso e della chiesa di San Giacomo. Ripreso il pullman ci dirigeremo verso Castelmezzano passando 
per il Parco Regionale Gallipoli Cognato.
Visita alla chiesa Madre Santa Maria dell’Olmo, risalente al XIII secolo, che racconta di storie templari e che conserva alcune 
antiche statue raffiguranti la Vergine col Bambino di eccezionale pregio. Pranzo libero in corso di visite.
Ripartenza e raggiungimento dell’hotel, cena libera e pernottamento.

6° giorno mercoledì 23 giugno  Venosa - Melfi - Venosa
Prima colazione e partenza per la città patria del poeta Orazio, Venosa, dove si visiteranno la Cattedrale, il Castello del 1470 
eretto da Pirro del Balzo e il relativo Museo Archeologico Nazionale e soprattutto l’Abbazia della Trinità e il complesso degli 
scavi archeologici dell’antica “Venusia”, città sannitica prima e dal III sec. a. C. romana. Pranzo libero in corso di visite.
Se possibile visita alle catacombe ebraiche dell’antica città romana dei secoli IV-VI d.C..
Pranzo libero in corso di visite e nel pomeriggio ripartenza verso Melfi, per la visita della cripta affrescata di Santa Mar-
gherita, per proseguire verso lo scenografico Castello e lo splendido Museo Archeologico Nazionale. Passeggiata fino alla 
imponente Cattedrale normanna del 1056, di cui rimane intatto l’alto campanile del 1153.
Cena libera e ritorno in b&b e pernottamento.

7° giorno giovedì  24 giugno  Venosa - Ripacandida - Monticchio - Venosa
Prima colazione e partenza per la visita della splendida chiesa di San Donato a Ripacandida, denominata anche la “Bibbia 
di Ripacandida” per il ricco ciclo pittorico del XVI secolo, ottimamente conservato ed eseguito da maestri locali con gusto 
aneddotico e popolare, raffigurante le storie dell’Antico e Nuovo Testamento. Pranzo in ristorante.
Ripartenza in direzione del Vulture, uno dei vulcani spenti più grandi d’Europa, alto 1.326 metri. Qui i laghi di Monticchio, 
due specchi d’acqua situati entro il cratere del cono eruttivo del Monte Vulture, sono incantevole paesaggio. 
Visita all’Abbazia Benedettina di San Michele, sorta intorno a una delle grotte abitate da Monaci Basiliani, dove all’interno di 
una cripta si conservano tracce di affreschi bizantini risalenti alla metà del secolo XI. 
Pranzo e cena liberi. Ritorno in b&b e pernottamento.

8° giorno venerdì 25 giugno  Venosa - Acerenza - Irsina - Venosa
Prima colazione e partenza per la visita della cattedrale normanna in stile romanico di Acerenza, ricco scrigno di opere d’arte 
di epoca romana, medievale e rinascimentale, come la quadrata cripta della famiglia Ferrillo (1524) interamente affrescata.
Pranzo libero e ripartenza in direzione di Irsina, chiamata Montepeloso fino al 1895, dove si visiterà la Cattedrale dell’Assun-
ta, dove è conservata la scultura di Sant’Eufemia attribuita ad Andrea Mantegna, per poi proseguire verso la chiesa di San 
Francesco, nella cui cripta sono conservati alcuni con i magnifici affreschi trecenteschi.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

9° giorno sabato 26 giugno  Venosa - Pietragalla - Brindisi - Milano
Prima colazione e partenza in direzione di Pietragalla per sosta fotografica ai caratteristici palmenti, utilizzati per la pigia-
tura e fermentazione dei mosti. 
Pranzo libero e ripartenza verso in direzione dell’aeroporto di Brindisi per prendere il volo delle 15.15 per Milano Linate 
con arrivo alle 16.50.
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COSTI
Quota individuale di partecipazione su base doppia per 9 giorni e 8 notti, voli inclusi con quota da confermare al mo-
mento dell’iscrizione
su base 6 euro 1.380  
su base 5 euro 1.550  
su base 4 euro 1.780  
su base 3 euro 1.850  
Supplementi: singola euro 160
Iscrizione e caparra euro 500 non oltre il 20 maggio

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Volo Alitalia in classe economica Milano Brindisi a/r (al 9 aprile costo volo euro 172, tariffa da riconfermare) - Tasse aero-
portuali - Bagaglio kg 23 per persona in stiva + bagaglio a mano kg 8 - Mezzo di trasporto per tutto il periodo del tour - N. 
4 notti sistemazione in B&B centralissimo a Matera con prima colazione inclusa in struttura e n. 4 notti in hotel***S a Venosa 
- Guide locali in alcuni siti - Accompagnatore culturale per tutta la durata del viaggio - Assicurazione medico e bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro l’annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 

La quota NON comprende
Tasse di soggiorno a Matera e Venosa - Ingressi nei siti (euro 50,00) - Pasti e bevande dove non menzionati - Extra perso-
nali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.
*La scelta di non includere i pranzi è dovuta al fatto che il medesimo preventivo è stato realizzato in un momento in 
cui la ripresa lavorativa dei ristoratori è stata condizionata dai mesi di chiusura. Non mancheremo, a suo tempo, di 
dare consigli ed indicazioni su luoghi dove poter pasteggiare a pranzo durante il tour.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni per ragioni operative senza alterare il programma previsto.  

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it


