
 

 

 

DAL 29 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2020 
 

Incantevole regione attraversata dall’Appennino Lucano, monti che 
conferiscono al paesaggio, con un’intricata vegetazione, un aspetto 
da fiaba, mari sulle cui coste si affacciano luoghi dall’incontaminata 

bellezza, i Sassi con le bellissime chiese rupestri, Acerenza città-
Cattedrale, le Dolomiti Lucane severe e strane guglie di arenaria con 

un luogo magico come Castelmezzano, questa è la Basilicata. Ma la 
vera essenza di questa terra è la sua gente che ha saputo conservare 

nel tempo le sue antiche tradizioni ricche di storia e cultura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Giorno * Sabato 29 Agosto 2020 

PARMA/REGGIO EMILIA – MATERA  
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in 

pullman GTL e partenza alla volta di Matera. Pranzo libero lungo il percorso. Inizio visita 

guidata di Matera, la città dei Sassi e Patrimonio 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. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo 

attraverso i millenni di questa lunghissima storia; il nucleo urbano originario, sviluppatosi a 

partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture 

sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e 

il Sasso Barisano. Trasferimento in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 
 

Secondo Giorno * Domenica 30 Agosto 2020 

CASTELMEZZANO – ACERENZA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di 

Castelmezzano che attrae e piace sempre più, annoverato 

tra i borghi più belli d’Italia, il paesaggio è di quelli che 

non si dimenticano, appare come un Presepe a grandezza 

naturale abbarbicato al costone roccioso delle Dolomiti 

Lucane. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Visita 

guidata di Acerenza, piccolo borgo medievale arroccato 

su una collina, conserva ancora il fascino di un tempo, 

tanto da essere considerato uno dei “borghi più belli 
d’Italia“. Il simbolo del paese, attorno al quale si 

sviluppano tutte le case e le stradine, è la Cattedrale dedicata all’Assunta e a S. Canio, in stile 

romanico-normanno, così imponente che il paese viene spesso definito “Città Cattedrale“. 

Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  



 

Terzo Giorno * Lunedì 31 Agosto 2020 

CRACO – ALIANO – TURSI – ANGLONA 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata (in Pullman) alla 

scoperta di questi tre piccoli e particolarissimi borghi. Pranzo libero in corso di escursione. 

Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.CRA 
 

Quarto Giorno * Martedì 01 Settembre 2020  

MATERA  
Prima colazione in Hotel. Intera giornata 

dedicata alla visita guidata alla città di Matera. 

L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera 

racconta la capacità dell’uomo di adattarsi 

perfettamente all’ambiente e al contesto 

naturale, utilizzando con maestria semplici 

caratteristiche come la temperatura costante 

degli ambienti scavati, la calcarenite stessa del 

banco roccioso per la costruzione delle 

abitazioni fuori terra e l’utilizzo dei pendii per il controllo delle acque e dei fenomeni 

meteorici. La struttura architettonica è costituita da due sistemi, quello immediamente visibile 

realizzato con le stratificazioni successive di abitazioni, corti, ballotoi, palazzi, chiese, strade 

orti e giardini, e quello interno e invisibile a prima vista costituito da cisterne, neviere, grotte 

cunicoli e sistemi di controllo delle acque, sistemi essenziali per la vita e la ricchezza della 

comunità. Il visitatore troverà in continuità grotte, ipogei, palazzotti, chiese, vicinati, scalinate, 

ballatoi, giardini e orti tutti incastonati l’uno nell’altro a formare un luogo unico e magico. E’ 

possibile salire e scendere dai numerosissimi vicoli che si alternano tra gli edifici e trovarsi in 

angoli sempre diversi e sorprendenti. Particolarmente interessanti sono le Chiese Rupestri che 

si possono visitare nei Sassi di Matera. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in Hotel per la 

cena e il pernottamento. 
 

Quinto Giorno * Mercoledì 02 Settembre 2020  

VENOSA – REGGIO EMILIA/PARMA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Venosa, vero scrigno d’arte e di 

fede. L’itinerario prevede la visita dell’abbazia della SS.Trinitá con l’affascinante chiesa 

Incompiuta. Si prosegue passeggiando per il centro storico di impianto medievale. Pranzo 

libero. Inizio viaggio di rientro verso le località di provenienza. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 600,00 COMPRENDE: 
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 4****stelle; Trattamento di mezza pensione (cene, pernottamenti e prime colazioni a 

buffet); servizio guida locale come da programma; ingressi alla casa grotta e chiesa rupestre di Matera e al 

Museo e parco di Venosa; Assistente per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico bagaglio, tasse e 

percentuali di servizio. Supplemento Singola € 160,00. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi; bevande; tassa di soggiorno giornaliera (da pagare in loco); 

tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

AGENZIA VIAGGI FONTANA 
TEL: 0522/879145 - FAX: 0522/879212 - www.fontanaviaggi.com - info@fontanaviaggi.com 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana - Via Fratelli Cervi, 28/A – loc. Barcaccia - 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357 - Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 –  

Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 


