
  

MATERA e LE BELLEZZE DELLA BASILICATA 
Castelmezzano dolomiti lucane e i murales di Satriano  
3 Giorni  2 notti  23 – 25 aprile 2023   
 

DOMENICA 23 APRILE  :  CASTELMEZZANO LE DOLOMITI LUCANE - POLICORO LIDO SUL MARE 
Ritrovo con i Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman e partenza per la Basilicata. Soste 
ristorative e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Castelmezzano cuore delle Dolomiti Lucane, uno 
spettacolare Borgo a picco sulle guglie fondato nel X secolo da un popolo in fuga. Visita guidata. Proseguimento 
quindi per l hotel 4* nella zona di Policoro. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

LUNEDI 24 APRILE  :  MATERA  LE “ATMOSFERE DI PIETRA” -  CENA TIPICA LUCANA CON MUSICA  
Prima colazione e partenza per la vicina MATERA, la famosa città lucana dei Sassi, abitazioni rupestri in parte 
ricavate in cavità naturali della roccia e in parte costruite, testimoni di una antica cultura contadina. Matera è stata 
dichiarata Patrimonio dall’Unesco. Visita guidata nel centro storico che sorge su un promontorio a ridosso di un canyon 
tra due valli che formano un anfiteatro naturale, dove potremo ammirare il Duomo il rione Civita oltre a scoprire gli 
angoli piu’ suggestivi e le narrazioni dei famosi sassi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione per 

approfondimenti individuali. Rientro in hotel per la cena tipica Lucana con musica. Pernottamento. 
 

MARTEDI 25 APRILE :  I MURALES DI SATRIANO DELLA LUCANIA CON PRANZO IN RISTORANTE 
Prima colazione sistemazione dei bagagli sul bus e partenza per il viaggio di rientro, mattina dedicata alla visita di 

Satriano un bordo museo a cielo aperto dove famosi fotografi hanno ideato con gli artisti di strada più di 500 dipinti 
e ogni anno se ne aggiungono 5/10 nuovi tra luglio e agosto. Visitare il paese è come entrare in un libro di fiabe. Si 
cammina con lo sguardo rivolto in alto per ammirare queste opere d’arte immense e colorate che hanno davvero 
molto da raccontare su questa’ localita’. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo in 
serata.  

Quota individuale di partecipazione € 365,00  
Suppl singola euro 60,00 - previste riduzioni in adulti e ragazzi in tripla e quadrupla. 

La quota comprende :  
- viaggio con pullman ALA BUS  
- sistemazione in hotel 4* 
- trattamento di Pensione completa dalla cena del 1 giorno al pranzo  
del 3 giorno con pasti in hotel e ristoranti come da programma  
- 3 servizi guida a Castelmezzano, Matera, Satriano 
- assicurazione medico europ assistance  
- accompagnatore  

La quota non comprende : tassa di soggiorno se prevista; eventuali ingressi e tutto quanto non descritto sotto la voce “La quota 
comprende”  ( assicurazione annullamento viaggio € 25,00 ) 
*N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 
RICHIESTO ACCONTO DI € 100 ,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
ISCRIZIONI  c/o  ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480  

Condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it                                  
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