
 

 

 

 
 

Prenotazioni: Agenzia Cantuccio del Viaggiatore 
Via Massena 3/f – Torino, tel. 011. 5618239 entro 

il 12 aprile 2007. 
Per informazioni, oltre che all’Agenzia rivolgersi a: 

 
Circolo Culturale Lucano  

“Giustino Fortunato” Onlus 
Via San Massimo, 31/H - Torino 

Tel. 011.88.72.32 
 

Associaz. Lucani di Borgaro “Orazio Flacco” 
Casella postale 55 - 10071 Borgaro  

Tel. 011.47.02.653 
 

Associazione culturale “Amici della Lucania” 
Vicolo dei Macelli, 6 - 10023 Chieri  

Tel. 011.94.25.263 
 

Associazione Lucana “Emanuele Granturco” 
C.so Piemonte, 60 - 10036 Settimo T.se 

Tel. 011.80.12.002 
 

Amici della Lucania Asti e Provincia 
c/o Circolo Don Bosco 

C.so XXV Aprile, 210 - 14100 Asti  
Tel. 0141.27.40.41 

 
Associazione culturale Lucana “Rocco Scotellaro” 

Via Marco Polo 3, 10095 Grugliasco 
tel. 011 78.03.762 

 
Associazione Lucana “Michele Angelo Bulfaro” 

Via Segheria, 2 - 10045 Piossasco 
Tel. O11.90.68.161 

 
Associazione Lucana viva Centro culturale 

“Rocco Scotellaro” 
Piazza S. Rocco, 6 - 10098 Rivoli 

Tel. 011.95.34.636 
 

Associazione Lucana in Piemonte “Carlo Levi” 
Via Tollegno, 52 - 10154 Torino  

Tel. 011.24.82.970 

 

In collaborazione con: 

Associazioni Lucane Torinesi e 
Piemontesi 

 
CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE 

DIPENDENTI COMUNALI TORINO 

 
 

ORGANIZZANO 
Tour in autopullman 

 

LA BASILICATA NEL CUORE: 
Il cuore della Basilicata batte anche in Piemonte 

dal 20 al 27 Maggio 2007  
 

destinato ai Lucani, simpatizzanti 
ed amici della Basilicata 



1° giorno – domenica 20 maggio:  
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in 
autopullman G.T. e partenza di buon mattino per Matera. 
Sosta lungo il percorso per il pranzo in self service. Arrivo a 
Matera in tarda serata e sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, 
ubicato in città. Cocktail di benvenuto, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 21 maggio:  
Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita 
di Matera. Al mattino visita degli antichi rioni dei “Sassi”, 
vera culla della civiltà rupestre e contadina, dichiarati 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1993. E' prevista 
una visita ad una casa, arredata con mobili dell'epoca in cui 
i Sassi erano abitati e perfettamente conservati. Rientro in 
Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio la visita continua nel 
centro storico della città: con Piazza Vittorio Veneto e gli 
Ipogei, le Chiese barocche di San Domenico e San 
Francesco, la Cattedrale ed il Museo di Archeologia “D. 
Ridola”. Degustazione di prodotti locali. In serata cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
3° giorno – martedì 22 maggio: 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Itinerario 
archeologico con Metaponto – Policoro - Tursi. In 
mattinata arrivo  a Metaponto, antica colonia della Magna 
Grecia fondata nel sec. VII a.C. Visita guidata alle Tavole 
Palatine tempio, dedicato alla dea Hera, al Parco 
archeologico di Apollo Licio e al Museo Archeologico 
Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Policoro, dove sarà possibile visitare il bellissimo “Museo 
della Siritide”. A seguire Tursi cittadina costruita dai Goti, 
tra il IV e V sec., e famosa per il rione Rabatana. 
Passeggiata nel cuore del borgo e visita al Presepe in 
pietra, custodito presso la Chiesa, attribuito allo scultore 
Altobello Persio di Montescaglioso. In serata ritorno a 
Matera per la cena e pernottamento. 
 
4°giorno – mercoledì 23 maggio: 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. In 
mattinata partenza per l'escursione guidata al Parco delle 
chiese rupestri della Murgia materana: tra i 160 ambienti 
scavati da monaci eremiti, visita alla cripta di Madonna 
delle Tre Porte, sosta presso i locali del CEA  (centro di 
educazione ambientale) per la proiezione di un audiovisivo 
dedicato alla flora e fauna del Parco. Rientro in Hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Montescaglioso, 
antica cittadina caratteristicamente lucana, sorta intorno 
alla monumentale Abbazia benedettina di San Michele 
Arcangelo che aveva tanti vani quanti sono i giorni 
dell'anno. Degustazione di spiedi di carne ed involtini 

(gnummredd) cotti in forno a legna in una macelleria tipica 
del paese. Visita alle antiche cantine di Montescaglioso con 
degustazione di vini locali ed esibizione di vecchi suonatori 
di “cupa cupa”, antico strumento della tradizione lucana. 
Ritorno in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno – giovedì 24 maggio: 
Dopo la prima colazione rilascio delle camere e partenza, 
con la guida a seguito, verso Miglionico, piccolo centro 
famoso per il suo Castello del “Malconsiglio”. In seguito 
sosta a Tricarico, pittoresco per gli antichi quartieri di 
origine araba “Rabatana e Saracena”. Sosta per il pranzo in 
una tipica trattoria. Nel pomeriggio si prosegue per le 
Dolomiti lucane, suggestivo e movimentato paesaggio di 
rocce dalle forme più strane. Sosta a Pietrapertosa, il 
comune più alto della Regione.   Ripresa del viaggio (senza 
la guida) e arrivo in serata a Picerno, sistemazione in 
Hotel, cat. 4 stelle, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno – venerdì 25 maggio: 
In mattinata, con guida al seguito, visita della città di Melfi 
posta su di un colle vulcanico e dominata dalla imponente 
mole del Castello. Il centro è racchiuso nelle antiche mura: 
il Duomo di Santa Maria Assunta con il Campanile 
Normanno ancora originale, la Chiesa e il Convento di 
Sant'Antonio da Padova, il Castello e il Museo Federiciano. 
Si prosegue per Venosa, cittadina che diede i natali al 
poeta latino Orazio Flacco, con visita al Parco archeologico, 
Abbazia della SS. Trinità, Cattedrale e Castello Aragonese 
con Museo Nazionale. Sulla via del ritorno sosta a Rionero 
in Vulture presso un'azienda vinicola  produttrice 
dell'Aglianico del Vulture, vino che ha ottenuto la 
denominazione di origine controllata, famoso, pregiato e 
conosciuto fin dai tempi della Magna Grecia, come attesta il 
suo nome attuale derivante dal nome originale "ellenico". 
Rientro in hotel per cena e, per finire in allegria la giornata, 
al termine della cena una serata danzante. 
Pernottamento. 
 
7° giorno – sabato 26 maggio: 
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Acerenza, 
incontro con la guida locale per la visita di questo borgo, 
gioiello architettonico perfettamente conservato nei secoli e 
della Cattedrale. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, sempre 
con la guida, visita di Potenza, capoluogo della Basilicata 
sin dall'epoca napoleonica. Fra i monumenti ed opere d'arte 
visiteremo il Duomo, la chiesa gotica di San Francesco e 
quella romanica di San Michele, la Via Pretoria con i suoi 
eleganti negozi ed il Museo Nazionale. Rientro in serata in 
hotel per la cena e pernottamento. 
 

8° Giorno – domenica 27 maggio: 
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso e pranzo in self 
service. Arrivo a Torino in tarda serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
(Minimo 45 partecipanti)          Euro 700,00 
supplemento singola                Euro 140,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
− Viaggio in autopullamn G.T. da Torino con secondo 

autista; 
− sistemazione in Hotels cat. 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati; 
− cocktail di benvenuto in hotels; 
− trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 

giorno al pranzo dell'ultimo giorno con bevande 
incluse; 

− visite ed escursioni con guide locali come da 
programma; 

− ingresso Circuito Sasso Caveoso a Matera; 
− serata degustazione carni locali e visita antiche cantine 

di Montescaglioso  con suonatori di “cupa cupa”;  
− degustazione di prodotti tipici a Matera; 
− visita di una cantina del Vulture; 
− serata danzante in Hotel; 
− bevande ai pasti (¼ di vino e ½ d'acqua); 
− assistenza di personale specializzato; 
− assicurazione medico/bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ove previsto 
(*), mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato in 
programma. 
 
(*) I seguenti ingressi non sono stati inclusi nella quota ad 
esclusione del Circuito Sasso Caveoso e Chiese Rupestri 
dove pagano tutti senza riduzioni, in quanto molti Musei e 
siti archeologici sono gratuiti per gli over 65, per gli altri 
partecipanti gli ingressi saranno pagati in loco: 
− Museo Ridola – Matera Euro 2,50  
− Museo Policoro  Euro 2,50 
− Museo Metaponto Euro 2,50 
− Parco Archeologico di Venosa Euro 2,50 
− Melfi Museo/Castello Euro 2,50 
− Museo Nazionale a Potenza Euro 2,50 
 
N.b. sono in corso contatti con la Regione Basilicata e 
Province di Potenza e Matera, per verificare la possibilità, 
viste le origini lucane della maggior parte dei partecipanti, di 
ottenere il rimborso relativamente a queste somme. 
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