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Tour BASILICATA  + mare volo da Parma 
31 agosto /7 settembre 2021 (8 giorni/7 notti) 

Quota a persona in doppia €. 949,00 - Suppl. singola € 180,00 min  20 partecipanti  

Programma di massima agg. al 10.05.2021 1°giorno  Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Parma alle ore 10,00. Procedure di imbarco 

e partenza alle ore 13,25. Arrivo a Lamezia alle ore 15,oo. Trasferimento in bus privato a Lagonegro. Accoglienza e sistemazione nell’hotel 

San Nicola 3***. Cena e pernottamento. 2° giorno “La via dei laghi e Il Micromondo - Ore 9,00 incontro con la guida presso l’hotel e 

partenza per un’escursione guidata sulle sponde del lago Laudemio (il lago di origine glaciale più a sud d’Italia). Ore 12,00 rientro in hotel 

per il pranzo.Ore 14,30 partenza per il lago Sirino e visita al Micromondo.La visita comprende due percorsi tematici interamente al 

coperto: I segreti del pianeta Terra e Viaggio nel tempo alla scoperta della vita. Ore 16,00 Escursione guidata lungo le sponde del lago 

Sirino (lago naturale di origine geologica). Ore 17,30 rientro in hotel. 3° giorno“Alla scoperta di Maratea e Rivello”:Ore 8,00 incontro con 

la guida presso l’hotel e partenza per Fiumicello di Maratea con visita alle due cavità carsiche sede del primo insediamento umano di 

Maratea; Ore 10,15 visita guidata alla statua del Redentore di Maratea, alla chiesa di S. Biagio e al Rione Castello, dove si osservano i 

ruderi del secondo insediamento in ordine cronologico. Dal sito sarà possibile ammirare una splendida veduta panoramica che affaccia a 

tutto tondo sulla costa tirrenica, sulla valle di Maratea, sul versante calabro e verso l’entroterra del territorio comunale. Seguirà la visita al 

centro storico di Maratea. Ore 12,30 partenza per Rivello, dove pranzeremo al ristorante “La Dolce Vita”. Ore 15,00 Inizio percorso 

guidato con la visita al Convento di S. Antonio, dove si potranno ammirare il portico con bellissimo portale ad arco ribassato in pietra, la 

splendida porta in stile Durazzo-Catalana e la zona affrescata da episodi della vita di Sant'Antonio e di San Francesco di Assisi. Punto 

saliente della visita è rappresentata dal chiostro, realizzato nel 1550 e abbellito da ventiquattro colonne in pietra rustica, con le pareti e le 

volte a crociera affrescate da episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento e da scene della vita della Madonna e di Gesù. Ore 17,00 

rientro in albergo. 4° giorno “Matera la Città dei Sassi - Patrimonio Mondiale dell’Unesco” Matera è una tra le più antiche città del mondo 

con un territorio che custodisce importanti testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico fino ai nostri giorni. Ore 7,30 

dopo colazione partenza per Matera dove si arriverà verso le 10,30 e inizio del tour guidato. Visita alla Murgia Timone, un altipiano 

collocato frontalmente rispetto alla Civita, la parte più antica dei Sassi. Murgia Timone ha un aspetto caratteristico per via delle grotte che 

terminano a strapiombo sulla Gravina di Matera, da cui sono ben visibili gli antichi rioni della città. In quest’area sorge il primo villaggio 

trincerato scoperto dall’archeologo Domenico Ridola. Durante il tour si farà visita anche alle chiese rupestri di Sant’Agnese e della 

madonna delle tre Porte. Ore 13,00 pranzo a sacco; Ore 14,00 tour del centro storico di Matera con partenza da Piazza Vittorio Veneto, 

nel Sasso Barisano. Visita del “Palombaro”, un antico scorcio della Matera sotterranea; si prosegue lungo il piano passando per la chiesa 

Medievale di San Giovanni, fino a giungere alla Civita dove è ubicata la cattedrale di Matera.Successivamente si scende fino a giungere 

alla chiesa di san Pietro Caveoso attribuita al 1500. Tappa successiva la casa grotta, antica abitazione tipicamente arredata, ricavata nella 

roccia. Segue il convento affrescato di Santa Lucia la Malva, il cimitero borbonico (longobardo) e la chiesa della madonna dell’Iris, scavata 

nella roccia. L’ultima parte del percorso tocca Palazzo Lanfranchi, il Museo Nazionale Ridola, la Chiesetta del Purgatorio e Piazza San 

Francesco, dove si osserva l’omonima chiesa in stile barocco leccese e l’antica fontana borbonica. Al termine della visita rientro in hotel a 

Lagonegro. 5° giorno“Certosa di San Lorenzo, Musei Civici e Battistero di S. Giovanni in Fonte”:Ore 08,30 incontro in hotel con la guida e 

partenza alla volta della certosa di San Lorenzo in Padula, uno dei monasteri più grandi d’Europa con una superficie totale che supera i 

50.000 metri quadri. Seguirà la visita alla casa museo di Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano nato a Padula il 30 agosto 1860 e 

museo civico multimediale, ospitato nel Palazzo Brando, con  un percorso interattivo rigoroso e evocativo attraverso la storia millenaria di 

Padula e del Vallo di Diano, dalla preistoria all’ottocento Successivamente visiteremo il Battistero Paleocristiano,  uno dei più antichi di 

tutto l’occidente. Costruito su commissione di Papa Marcello I, da cui prende nome la chiesa e il borgo, Marcelliànum, distrutto nel VI 

secolo forse durante la guerra greco-gotica. Nel XII secolo la chiesa viene ricostruita, ora dedicata a San Giovanni Battista.Ore 12,30 

partenza alla volta di Lagonegro e pranzo in hotel. Ore 15,30 passeggiata guidata nell’antico borgo di Lagonegro. Ore 17,00 – rientro in 

hotel. 6° giorno Praia a Mare.   Dopo colazione partenza per Praia a Mare e sistemazione presso l’hotel Garden 3***, con servizio spiaggia 

e ombrellone (1 ombrellone + 2 sdraio a camera). Giornata libera a disposizione. 7° giorno Giornata libera a disposizione. 8° giorno  Dopo 

la colazione in hotel trasferimento con bus privato all’aeroporto di Lamezia. Volo in partenza alle ore15,30,  arrivo a Parma alle ore 17,10. 

La quota comprende: Voli “Egoairways” Parma/Lamezia e ritorno, con bagaglio incluso. - Le bevande ai pasti e pasti non esplicitamente 

indicati in programma.- Accompagnatore da Parma per tutto il viaggio - I trasferimenti in bus privato come da programma - Sistemazione 

nell'hotel San Nicola 3*** a Lagonegro e nell’hotel Garden 3*** a Praia a Mare, con trattamento come da programma, compreso 

ombrellone e due sdrai a camera. Assicurazione annullamento. La quota non comprende: Le mance, gli extra e tutto quello non incluso 

nella voce " La Quota comprende" 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod.24.920 Basilicata + mare 2021 il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


