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Dal 09 al 13 Aprile 2019 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il tour di Matera e 
Basilicata da Martedì 9 a Sabato 13 Aprile 2019 come da programma riportato sul retro della 
circolare. 
 

"La Basilicata esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci 
credi".    (dal film "Basilicata coast to coast") 

 

Quota di partecipazione:  
    

Soci e familiari: € 805,00    Aggregati: € 835,00   Supplemento singola: € 100,00  

Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 35,00 

Minimo di partecipanti:  n° 30  

 

Le quote di partecipazione includono:  
 

 Trasferimenti con pullman riservato da Treviso all’aeroporto di partenza e vv.; 
 Passaggio aereo con volo di linea low cost da Venezia a Bari e ritorno in classe 

economica; 
 Tasse aeroportuali (modificabili fino all’emissione del biglietto) e franchigia bagaglio kg. 23 

+ bagaglio a mano; 
 Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio, comprensivo di vitto alloggio 

autista, parcheggi e pedaggi; 
 Sistemazione in hotel di cat. 4 * a Melfi e a Gioia del Colle, in camere doppie con servizi 

privati e trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)  
 Tutti i pranzi nello specifico: Venosa, Menfi, Agriturismo zona Craco, Matera e Altamura; 
 Bevande a tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale a persona. 
 Guida-accompagnatore autorizzato dall’arrivo alla partenza.  
 Ingressi: Melfi/Castello; Venosa/ castello museo archeologico e zona dell’Incompiuta 

Lagopesole/castello; Cripta del Peccato Originale; Matera/casa grotta e 3 chiese rupestri;  
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Ingresso al Palombaro Lungo (mega cisterna per la raccolta delle acque piovane scavato 
nel tufo) 

 Radioguide 
 Assicurazione medico-bagaglio in viaggio; 
 Documenti e omaggio 

 
Le quote di partecipazione NON includono:  
 

 Pasti e bevande oltre a quelli indicati;  
 Facchinaggio; 
 Mance; 
 Eventuali adeguamenti dovuti al rincaro tasse aeroportuali e/o carburante 

(modificabili fino all’emissione del biglietto aereo e comunque non oltre 21 gg. 
prima della partenza); 

 Assicurazione contro le penalità di annullamento costo € 35 a persona da stipulare al 
momento dell’iscrizione al viaggio; 

 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 

comprende”. 

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 31 Gennaio 2019 e 

comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 250,00 a 
persona e con fotocopia della carta d’identità. Il saldo entro il 08 Marzo 2019 Per i 
dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo stipendio.  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE: Carta d’identità, tessera sanitaria. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome 
(da nubile per le Signore) così come risulta dalla carta di identità. Nessuna responsabilità 
verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio 
per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche 
necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
 
 
 
 
 

Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: Primarete Viaggi e Vacanze - Padova 

 

Treviso, 12 Dicembre 2018   
   
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 09 AL 13 APRILE 2019 

 
GIORNO  1. -  TREVISO -VENEZIA – BARI                                              martedì 09 aprile 2019  

Ore 04.00 (Orario da riconfermare 20 giorni prima) ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Treviso 

presso la portineria vecchia dell’ospedale Ca’ Foncello, sistemazione in pullman e trasferimento 

all’aeroporto di Venezia. Espletamento delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea low 

cost diretto per Bari. All’arrivo, incontro con la guida e pullman riservato per il gruppo e trasferimento 

a Venosa. Pranzo in ristorante lungo il percorso oppure a Venosa. Pomeriggio da dedicare alla visita di 

Venosa, città di antiche origini che diede i natali al poeta latino Orazio. Da visitare sono il castello, la 

cattedrale e poco fuori dal centro il complesso abbaziale della SS. Trinità, costituita dalla “Chiesa 

Vecchia” del 1000 e la “Chiesa Incompiuta” del 1200. Al termine trasferimento in hotel cat 4* a Melfi; 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

GIORNO  2. – MELFI – LAGHI DI MONTICCHIO                                 mercoledì 10 aprile 2019 

Dopo la prima colazione visita guidata della città di Melfi e del suo nucleo medievale.  La visita si 

snoda fra le mura medievali, con la porta venosina, il palazzo del vescovado e il duomo. Il percorso 

termina al castello, che domina isolato sull’abitato. Il monumento in buone condizioni attualmente 

ospita il Museo Nazionale Archeologico del Melfese. Pranzo in un ristorante del centro storico. 

Pomeriggio visita ai Laghi di Monticchio, due specchi di acqua di origine vulcanica ai piedi del Monte 

Vulture. Sul più piccolo si specchia dall'alto l'abbazia di San Michele di origine medievale. Il suo 

splendido edificio, che oggi ospita il Museo di Storia Naturale del Vulture, è “appeso” ad un costone 

roccioso e avvolto da impenetrabili boschi. Rientro in hotel a Melfi, cena pernottamento.  

 

GIORNO 3. -  MELFI -LAGOPESOLE -S. TA MARIA DI ANGLONA      giovedì 11 aprile 2019 

Dopo la prima colazione partenza per Lagopesole, arrivo e visita guidata al possente castello che 

domina l’intera valle. Il castello di origine longobarda fu ristrutturato dall’imperatore Federico II fra il 

1242 ed il 1250. Al termine proseguimento per Craco, arrivo e sosta per una visita guidata del centro 

storico  

Questo borgo è un paese fantasma di origine medievale abbandonato nel 1969 a causa di frane; è 

stato utilizzato come set cinematografico per diversi film; dal 2010 è stato inserito dalla World 

Monuments Fund nella lista dei luoghi da salvaguardare.; 

oggi grazie al progetto Craco Ricerche non rischia di andare perduto. La visita ai percorsi in 

sicurezza del Centro Storico di Craco è un “must” se si passa di qui, esplorare i luoghi storici in 

passato abitati, godere dell’architettura di un tempo e dei paesaggi che solo la posizione privilegiata 

della torre normanna e della chiesa madre possono regalare. Il tutto in un percorso guidato di più di 

un’ora, dove apprenderete la storia di Craco, dalla sua nascita, passando per gli eventi che l’hanno 

resa vuota, i periodi dell’abbandono e lo straordinario recupero che sta vivendo nei giorni presenti e 

futuri. 

Pranzo in ristorante della zona. Nel pomeriggio visita di Santa Maria di Anglona, santuario medievale 

ed unica testimonianza dell'esistenza dell'ormai scomparsa città di Anglona, la più importante di 

quest'area durante il Medio Evo. La chiesa sorge su un colle ed è una delle più belle della Basilicata. 

Di particolare interesse artistico è il complesso degli affreschi che si trovano al suo interno, molto belli 

e ricoperti in alcune parti di stucchi che ne hanno minato l'antico splendore. Particolarmente difficile è 

la datazione delle origini della chiesa stessa che pare siano precedenti al 1100. Al termine 
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proseguimento verso la costa e passaggio nella zona dei calanchi, arrivo in hotel di Gioia del Colle, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

 

 

GIORNO  4.  GIOIA DEL COLLE – MATERA  -                                          venerdì 12 aprile 2019 

Dopo la colazione trasferimento al mattino alla Cripta del Peccato Originale (prenotazione ed ingresso 

compreso). 

La Cripta del Peccato Originale rappresenta una delle testimonianze più significative della pittura 

altomedievale dell’area mediterranea.  

Al termine proseguimento per Matera e giornata dedicata alla visita della città dei Sassi con pranzo in 

ristorante: in particolare da visitare sono i quartieri Sassi del Caveoso e Barisano, che dal 1995 hanno 

visto l'importante riconoscimento dell’UNESCO a Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita 

includerà il centro storico con la Cattedrale e alcune delle Chiese rupestri e la “Casa Grotta” antica 

abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono.  Rientro in 

hotel a Gioia del Colle, cena e pernottamento.  

 

GIORNO 5 –GIOIA DEL COLLE-ALTAMURA -BARI -VENEZIA-TREVISO  

sabato 13 aprile 2019 

Dopo la prima colazione rilascio delle camere e mattinata dedicata alla visita di Altamura con pranzo 

in ristorante: passeggiata lungo Corso Federico II che taglia in due il caratteristico centro storico in cui 

si contano più di 200 claustri, che sono dei vicoli che sfociano in cortili chiusi, inoltre visita dell’unica 

cattedrale edificata dall’Imperatore Federico II tra il 1228-1232; Una delle quattro Basiliche palatine di 

Puglia dedicata all’Assunta ed un interessante Museo Archeologico con una sala dedicata all'Uomo di 

Altamura. Possibilità di visitare un forno dove si produce il famoso pane di Altamura. Al termine 

trasferimento in aeroporto di Bari, espletamento delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 

low cost diretto per Venezia. Proseguimento con pullman riservato per Treviso.  

 Fine del viaggio e dei ns servizi.   

  

 

 

 

Nota bene: per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle 
stesse possono subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più 
invariato possibile mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 
 


