
LA QUOTA COMPRENDE: 

Passaggio nave Civitavecchia – Olbia e Napoli – Cagliari, cabine interne a 2 posti con servizi. Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come 

da programma. Alloggio in hotel 4 stelle a Potenza, camere a 2 letti tutte con servizi. Vitto dal pranzo del 2° giorno a quello dell’ 8° giorno. 

Guida locale per tutte le visite. Assicurazione  medico non stop e bagaglio. Accompagnatrice dell’agenzia. Borsa da viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pasti in nave, bevande, ingressi a pagamento, mance, extra personali in genere, quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.280,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 230,00 

Assicurazione Annull. All Risk € 80,00 

 

POSSIBILITA’ DI COLLEGAMENTO AEREO 

in ristorante. Nel pomeriggio, prima del ritorno a Potenza, visita di 

Pisticci con il caratteristico e singolare rione “dirupo”. Cena e notte in 

hotel. 

6° GIORNO: POTENZA – DOLOMITI LUCANE - PIETRAPERTOSA 

Dopo la prima colazione partenza per la visita del “ Parco naturale 

Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane” uno splendido scenario di 

lussureggiante vegetazione e strette gole scavate dagli innumerevoli 

cosi d’acqua che l’attraversano. Pranzo. Visita al borgo saraceno di 

Pietrapertosa, con la chiesa madre riccamente affrescata ed il 

fortilizio saraceno posto sulla sommità dei picchi “dolomitici. Rientro 

in hotel per cena e pernottamento. 

7° GIORNO: POTENZA – VALLE DELL’AGRI 

Prima colazione n hotel e partenza per la valle dell’Agri. Visita del 

Museo Nazionale e Parco Archeologico di Grumentum, una delle 

principali città dell’antica Lucania e importante colonia romana. Di 

notevole importanza, lungo un tratto di strada lastricata, 

un’abitazione patrizia denominata “Casa dei Mosaici” per i pavimenti 

di alcuni ambienti. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita del 

borgo di Montemurro dove si ammireranno i Graffiti e la casa delle 

Muse di Leonardo Sinisgalli. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

8° GIORNO 01\09\20: POTENZA – MELFI - NAPOLI 

Prima colazione in hotel, carico bagagli sul bus e partenza per 

Melfi, città dall’illustre passato cara ai normanni e a Federico II 

di Svezia; sorta attorno al suo imponente castello. Visita con 

guida della città ricca di monumenti e antiche vestigia. Pranzo in 

ristorante e proseguimento per Napoli, imbarco per Cagliari 

9° GIORNO 02\09\20: CAGLIARI 

Sbarco e proseguimento per i punti di ritrovo, fine del viaggio e 

dei nostri servizi. 

 

 
€ 50,00 a Persona 

Valido per prenotazioni effettuate entro il 10 luglio 2020 

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

1° GIORNO: CAGLIARI – SASSARI – OLBIA 

Ritrovo Signori Partecipanti, sistemazione in bus G.T. e partenza per 

Sassari - Olbia. Imbarco sulla M/n diretta a Civitavecchia, sistemazione 

a bordo in cabine interne a 2 o 4 posti, tutte con servizi privati. Cena 

libera, notte in navigazione. 

2° GIORNO: CIVITAVECCHIA – CASERTA - POTENZA 

Sbarco e proseguimento per Caserta, pranzo n ristorante. Visita della 

bellissima Reggia, si ammireranno gli appartamenti reali. Al termine 

proseguimento per Potenza, arrivo sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: POTENZA 

Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita 

guidata della città dalla storia millenaria sede di importanti istituzioni 

culturali come il Teatro Stabile e il Conservatorio di Musica. Vista del 

Museo Nazionale della Basilicata dove viene illustrata l’evoluzione 

della culturale del territorio lucano dalla fase antecedente alla 

colonizzazione greca sino alla conquista da parte dei romani. 

4° GIORNO: POTENZA - MATERA 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Matera, la città dei 

“sassi”. Arrivo a Murgia Timone nel parco regionale delle chiese 

rupestri, località agro pastorale, location di numerosi film, dal 

belvedere si ha una splendida veduta sui rioni sassi. Visita ad una 

chiesa rupestre e del centro storico di Matera tra chiese romaniche e 

barocche, signorili palazzi ottocenteschi. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio passeggiata nel rione dei sassi con visita ad una ”casa 

grotta”, tipica casa contadina. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

5° GIORNO: POTENZA – METAPONTO -PISTICCI 

Dopo la prima colazione partenza per Metaponto, bel centro 

balneare con interminabili spiagge. Visita del Parco archeologico e del 

Museo dove sono custoditi reperti provenienti dagli scavi dell’ antica 

colonia greca di Metapontum dove insegnò il grande matematico 

Pitagora. Visita delle Tavole Palatine, resti di un tempio dorico. Pranzo 


