Viaggio in Basilicata (Lucania)
Dal 7 al 18 marzo 2021
A febbraio usciamo con una nuova proposta di eccezionale valore: la Basilicata.
Scopriamo il suo cuore elegantemente rurale, scopriamo siti famosi in tutto il mondo come il parco
archeologico di Metaponto oppure il cuore della cultura Arberesh a San Costantino Albanese. Ci perderemo
tra i vicoli di Satriano di Lucania e Sant'Angelo Le Fratte ammirando i loro meravigliosi Murales. E poi che
dire della città fantasma di Craco e della misticità della Cattedrale "L'incompiuta" di Venosa. Tanti altri
angoli di Basilicata ci colpiranno e faranno in modo che ci restino nella memoria a lungo.
Prima di arrivare in Basilicata abbiamo però inserito alcune meraviglie di Puglia come Trani, Castel del
Monte, Bari Vecchia, Polignano a Mare, Altamura e Gravina di Puglia.
1° giorno: 7 marzo 2021
Trani
Ritrovo dei partecipanti presso l’area di sosta camper di Trani, nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
2° giorno: 8 marzo 2021
Trani – Castel del Monte – Bari km 91
Mattinata dedicata alla visita della stupenda cattedrale, la più alta espressione dello stile romanico
pugliese, inserita in uno splendido scenario affacciata direttamente sul mare.
Al termine della visita ci spostiamo, con i camper, a Castel del Monte per la visita guidata al castello
medievale, uno dei luoghi-simbolo della Puglia. È un antichissimo edificio del XIII secolo costruito
dall’Imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II di Svevia.
Proseguiamo poi per Bari. Arrivo e sistemazione di mezzi all’area camper e pernottamento.
3° giorno: 9 marzo 2021
Bari – Polignano a Mare km 40
Dedichiamo la mattina alla visita guidata (con transfer a/r in navetta) di Bari Vecchia e delle sue chicche come
la Basilica di San Nicola e la Piazza Mercantile. Ci perdiamo poi per i vicoli e le stradine dove le signore
preparano la pasta fresca fuori dall’uscio di casa. Il capoluogo pugliese è stato da sempre crocevia di popoli,
culture e religioni differenti, ognuna delle quali ha lasciato la propria traccia nel tessuto urbano. Pranzo libero.
Rientro ai camper e partenza in direzione di Polignano a Mare. Arrivo e sistemazione dei mezzi all’area
camper ed inizio della visita guidata a piedi della cittadina, vediamo la statua di Domenico Modugno ed il
centro oltre ai bellissimi panorami. Polignano sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul Mare, resta
uno dei borghi più suggestivi della Puglia. Tempo libero e rientro all’area camper. Pernottamento.
4° giorno: 10 marzo 2021
Polignano a Mare – Altamura km 70
Di buon mattino partiamo in direzione di Altamura. Arrivo e sistemazione dei mezzi presso un frantoio
locale. Qui avremo modo di apprezzare una degustazione di olio con il famoso pane DOP di Altamura. Dopo
pranzo iniziamo la visita guidata a piedi al Museo archeologico con la sezione dedicata all’uomo di
Neanderthal. La visita prosegue con il centro storico caratterizzato dai famosi claustri e strictulae, dalla
Cattedrale romanica, unico esemplare di chiesa costruita per volontà dell’Imperatore Federico II di Svevia e
dell’antistante piazza Duomo. Al termine della visita tempo libero e rientro ai camper. In serata cena in
ristorante tipico. Pernottamento.

5° giorno: 11 marzo 2021
Altamura – Gravina di Puglia – Matera km 40
In mattinata lasciamo Altamura e ci dirigiamo in direzione della Basilicata, ma durante il percorso
effettuiamo un’ultima sosta a Gravina di Puglia.
Visitiamo con la nostra guida il centro antico con la Cattedrale, la Biblioteca Finea, la chiesa del Purgatorio e
i caratteristici rioni di Piaggio e Fondovico con la chiesa rupestre di San Michele alle grotte (ingresso a
pagamento). Riprendiamo i nostri camper e partiamo in direzione di Matera. Arrivo all’area camper,
sistemazione dei mezzi e pernottamento.
6° giorno: 12 marzo 2021
Matera
Mezza giornata di visita guidata della città con mezzi pubblici o navetta. Dichiarati patrimonio mondiale
dell’umanità dall’Unesco nel 1993, i Sassi, che costituiscono il centro storico della città di Matera, sono un
dedalo di scale, passaggi, vicoli, minuscole abitazioni e grandi palazzi, terrazze che sono spesso tetti degli
edifici sottostanti, facciate in muratura su ambienti ricavati nella roccia, cisterne e chiese scavate nel tufo. I
sassi si dividono in due quartieri, il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso. Il sasso Barisano è il più grande ed è
caratterizzato dalla presenza di negozi, ristoranti e alberghi, mentre il Sasso Caveoso è il quartiere più
antico che maggiormente conserva l’aspetto della città rupestre. Rientro all’area camper e pernottamento.
7° giorno: 13 marzo 2021
Matera – Miglionico – Pisticci – Craco – Matera con bus privato e guida
Iniziamo la giornata con una bellissima escursione con bus e guida. Prima sosta a Miglionico, paesino
incastonato tra i fiumi Basento e Bradano, dove spicca il Castello del Malconsiglio, famoso per la congiura
dei baroni contro Re Ferdinando I di Napoli. Restiamo poi affascinati dalla Chiesa Madre di Santa Maria
Maggiore che custodisce opere di grande pregio. Al termine della visita ripartiamo per la seconda tappa
della giornata, Pisticci, famoso borgo chiamato “la Città Bianca”. Ci spostiamo poi di una delle perle di
Basilicata, la città fantasma di Craco. Qui il tempo sembra essersi fermato alla frana del 1963. Rientriamo
poi all’area camper di Matera. (pranzo libero in corso d’escursione). Pernottamento.
8° giorno: 14 marzo 2021
Matera – Metaponto – San Costantino Albanese km 130
In mattinata lasciamo il capoluogo della Basilicata e partiamo verso il sud della regione. Lungo il percorso
facciamo sosta ad uno dei siti più importanti: Metaponto. Visitiamo il Parco ed il Museo Archeologico
facendo un salto nel passato, rispolverando i fasti della Magna Grecia. Al termine della visita proseguiamo
in direzione di San Costantino Albanese, importante centro della comunità Arberesh in Basilicata. Arrivo
all’agriturismo, sistemazione dei mezzi e cena tipica in ristorante con specialità della cucina Arberesh.
Pernottamento.
9° giorno: 15 marzo 2021
San Costantino Albanese – Satriano di Lucania km 122
In mattinata, dopo la colazione presso l’agriturismo, iniziamo la visita guidata a piedi del caratteristico
borgo, culla della comunità Arberesh (popolazione di origine albanese). Ripartiamo con i camper in
direzione nord ed arriviamo a Satriano di Lucania, sistemazione dei mezzi all’area di sosta ed inizio della
visita guidata a piedi. Da vedere, nelle strette vie del paese, i meravigliosi Murales. Pernottamento.
10° giorno: 16 marzo 2021
Satriano di Lucania – Sant’Angelo Le Fratte – Venosa km 102
In mattinata ci spostiamo di pochi chilometri nel vicino paesino di Sant’Angelo Le Fratte dove possiamo
passeggiare con la guida per ammirare, come nella vicina Satriano, degli splendidi murales. Al termine della
visita partiamo in direzione di Venosa, famosa per aver dato i natali ad Orazio. Prima di arrivare all’area
camper ci fermiamo presso il simbolo di Venosa la bellissima Cattedrale chiamata “l’Incompiuta”. Tempo
libero per poter visitare la cittadina e pernottamento.
11° giorno: 17 marzo 2021
Venosa – Melfi – Civitella Alfedena km 253
In mattinata partiamo in direzione di Melfi dove sostiamo per visitare il Castello Normanno. Al termine
della visita, ci fermiamo per la notte in un bellissimo borgo abruzzese: Civitella Alfedena. Pernottamento in
parcheggio/area sosta.

12° giorno: 18 marzo 2021
Civitella Alfedena e rientro
Mattinata libera a disposizione per la visita di Civitella Alfedena, situata nel cuore del parco d’Abruzzo, uno
dei borghi medievali più piccoli, tra vicoli strettissimi e antiche case in pietra, che narrano storie di secoli
passati. Alle spalle si distende l'Anfiteatro della Camosciara ed ai suoi piedi lo splendido lago di Barrea.
Al termine della visita rientro autonomo alle proprie sedi.
FINE DEI SERVIZI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: EURO 1.360,00
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: EURO 1.130,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: EURO 450,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 250,00

QUOTA DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione agenzia: EURO 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al
viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.)
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle
2 già comprese
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio con il proprio camper
1 pernottamento in area camper a Trani
Visita guidata alla Cattedrale di Trani
Ingresso e visita guidata a Castel del Monte
1 pernottamento in area camper a Bari
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Bari
1 pernottamento in area camper a Polignano a Mare
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Polignano a Mare
1 pernottamento presso l’Oleificio ad Altamura
Degustazione presso Oleificio
Mezza giornata di visita guidata ad Altamura a piedi
Ingresso Museo Archeologico di Altamura
Cena tipica in ristorante ad Altamura (bevande incluse)
Mezza giornata di visita guidata a Gravina di Puglia
Ingressi, da programma, a Gravina di Puglia
3 pernottamenti in area camper a Matera
Mezza giornata di visita guidata a Matera. con trasferimenti in navetta
Ingressi a Matera: casa grotta, e chiesa rupestre
Intera giornata di visita guidata in bus privato a Miglionico, Pisticci, Craco con eventuali ingressi
Ingresso a Parco e Museo Archeologico di Metaponto
1 pernottamento in parcheggio presso agriturismo a San Costantino Albanese (N.B. nessun servizi)
Cena e colazione presso Agriturismo a San Costantino Albanese
Mezza giornata di visita guidata a piedi a San Costantino Albanese
1 pernottamento in area camper a Satriano di Lucania
Mezza giornata di visita guidata a Satriano di Lucania a piedi
Visita guidata a piedi di Sant’Angelo Le Fratte
1 pernottamento in area camper a Venosa
Ingresso alla Cattedrale l’Incompiuta a Venosa
Ingresso Castello Normanno Melfi
1 pernottamento in parcheggio/area sosta a Civitella Alfedena

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Pacchetto viaggio: Tour dell’Umbria a San Valentino
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione
comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende”

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE:
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a
info@ioviaggioincamper.it

