
 

“Matera, i borghi della Lucania e Castel del Monte” 

05/08 Aprile 2020  

                 

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti ai giardini dell’ Antella/Firenze Sud, sistemazione in pullman e partenza. 

Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nel primo pomeriggio a 

Matera. Sistemazione nelle camere e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel (*** centrale). 

2° Giorno - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida autorizzata della Regione Basilicata e inizio della 

visita di Castelmezzano e Pietrapertosa, due perle meravigliose, incastonate tra le spettacolari Dolomiti 

Lucane, montagne che con le loro sagome rocciose disegnano un paesaggio unico. Pranzo libero. 

Al termine rientro in hotel per la cena e possibilità di effettuare una piacevole passeggiata lungo le vie della 

città. Pernottamento in hotel.  

3° Giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida autorizzata e visita della città, Capitale europea 

della cultura 2019, e visita di diverse strutture tra cui la casa grotta, la chiesa rupestre e la cantina storica 

(ingressi inclusi). Il tour terminerà con una degustazione di prodotti tipici Lucani. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita guidata (ingresso incluso) del Parco archeologico storico-naturale delle Chiese 

rupestri del Materano (Parco della Murgia Materana). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno -  Visita guidata e passeggiata culturale a Castel del Monte  Patrimonio Mondiale dell’ Umanità, 

visita guidata esterna/interna castello; passeggiata panoramica presso Castel del Monte con illustrazione 

del territorio circostante. Al termine pranzo in ristorante e rientro a Firenze con arrivo in serata 

 

Quota individuale di partecipazione (min. 20 partecipanti):    € 485,00 

Supplemento camera singola       € 120,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla Cee, 

escursioni con guide autorizzate come da programma, accompagnatore, pasti come da programma, 3 notti 

in hotel cat. 3* con prima colazione, assicurazione di legge. 

La quota non comprende: gli extra personali, la tassa di soggiorno in hotel e tutto quanto non indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

 

Prenotazioni entro il 3 Febbraio 2020 con acconto di € 150,00 

   

           Per informazioni:  Tel. 0556565217  info@ghantravel.it         


