
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13         - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16         - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su 

richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – 

potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono 

previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed 

escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con 

assegni bancari o bancomat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

La Basilicata è una terra di sole, mare e cieli bellissimi… è una terra di sapori forti, di cultura e di arti antiche 

che si perdono in una storia remota quanto l’uomo stesso. MATERA: città unica al mondo, nota come la città 

dei Sassi con interi quartieri di case completamente scavate nella roccia. La loro particolarità e bellezza ha 

fatto si che la città venisse riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità e Capitale Europea della 

Cultura 2019. 
 

ITINERARIO: 

CUNEO – MATERA – POLICORO – METAPONTO – PIETRAPERTOSA – TRICARICO – 

MONTESCAGLIOSO – VENOSA - POTENZA - NAPOLETANO - CUNEO 
 

DURATA: 6 GIORNI (5 notti) 
 

SISTEMAZIONE: HOTEL 3/4 STELLE - MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN G.T. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 870,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 700,00 

 Caparra da versare all’iscrizione: € 260,00 
 

Comprensiva di: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3/4 stelle -

Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - 

Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua a persona a pasto) - Guida locale 

come da programma - Accompagnatore C.T.A – Assicurazione medico 

bagaglio Allianz Global Assistance 
 

Sono esclusi: pasti non menzionati, tassa di soggiorno, ingressi ai vari 

monumenti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento viaggio, extra 

in genere. 
 

Supplemento camera singola: € 125,00 per tutto il periodo.  

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


Sabato 29 giugno 2019: CUNEO/MATERA 

Partenza da Cuneo e da altre località da concordare in 

pullman GT per la Basilicata. Colazione e pranzo liberi 

lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Matera, 

seconda città della Basilicata ma sicuramente la più 

importante per storia, cultura e patrimonio artistico. 

Sistemazione in hotel cena e pernottamento.  

 

Domenica 30 giugno 2019: MATERA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida 

locale ed intera giornata dedicata alla scoperta di Matera, la 

Città dei Sassi, riconosciuta nel 1993 Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O. ed eletta Capitale Europea della Cultura 

2019. Si inizierà con la discesa nel Sasso Caveoso, quartiere che si affaccia sulla Gravina, partendo dalla Grotta 

Naturale scavata interamente nella pietra. Visita della Casa - Grotta, considerata l’emblema della civiltà contadina 

materana, per continuare alla scoperta delle chiese rupestri con Santa Lucia alle Malve e la cripta di S. Andrea un 

tempo adibita a cantina per la produzione vitivinicola. Degustazione di prodotti tipici. Rientro in hotel per il pranzo. 

Il pomeriggio sarà dedicato all'area del Sasso Barisano, con le Chiese rupestri della Madonna delle Virtù, San Nicola 

dei Greci e i famosi Sassi in Miniatura, nonché alla scoperta della Matera sotterranea, con la visita del Palombaro, la 

grande cisterna ubicata sotto la centrale Piazza Vittorio Veneto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Lunedì 1 luglio 2019: COSTA IONICA: POLICORO E METAPONTO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Santa Maria di 

Anglona e visita al Santuario, situato su un colle a 263 metri sul 

livello mare. Proseguimento per Policoro e visita del Museo 

Nazionale della Siritide, che documenta le varie fasi della storia del 

territorio tra Agri e Sinni, dedicando la massima attenzione al 

periodo greco e al fenomeno della penetrazione e dell'ellenizzazione 

dell'interno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per 

Metaponto, una delle più importanti colonie della Magna Grecia. 

Visita del Parco Archeologico: dall’antico splendore emergono le 

Tavole Palatine. Al termine delle visite rientro a Matera per la cena 

ed il pernottamento in hotel.  
 

Martedì 2 luglio 2019: PIETRAPERTOSA, TRICARICO, MONTESCAGLIOSO 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza in bus alla volta delle Dolomiti Lucane, 

suggestivo e movimentato paesaggio di rocce dalle forme più strane. Sosta a Pietrapertosa, il comune più alto della 

regione. Proseguiremo verso Tricarico, pittoresca 

cittadina caratterizzata dagli antichi quartieri di origine 

araba Rabatana e Saracena. Pranzo in tipica trattoria. 

Nel pomeriggio continuazione per Montescaglioso, 

antica cittadina lucana sorta intorno alla monumentale 

Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo: visita 

dell’Abbazia. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento 

 

 

Mercoledì 3 luglio 2019: VENOSA/POTENZA/NAPOLETANO 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Venosa, patria di Quinto Orazio Flacco, celebre poeta latino. Visita 

del prezioso centro storico con l’Abbazia della SS. Trinità, del parco archeologico… Pranzo in ristorante tipico. Nel 

pomeriggio proseguimento per Potenza, capoluogo di regione dal moderno centro città. Breve sosta per una 

passeggiata e proseguimento per la Campania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giovedì 4 luglio 2019: NAPOLETANO/CUNEO 

Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento del viaggio di rientro. Pranzo e cena liberi in autogrill lungo il 

percorso. Arrivo in provincia in tarda serata.  

 

 

 


