
  
           PASQUA IN LUCANIA E MATERA 

 

  ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DI VENOSA,  

          BARILE E CASTELMEZZANO              

                

              DAL 10 AL 12   APRILE 2020 
1°giorno: FORLI’ – VENOSA – BARILE 

Ritrovo dei sigg.ri partecipanti alle ore 6.00 A Forlì (Punto Bus), a Cesena 

ore 6.30 (negozio Tacks) e partenza in pullman G.T. per Venosa. Salite a 

richiesta.  All’arrivo, pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio incontro con 

la guida e partenza per Barile. Famosa per la sua collocazione geografica 

posta su due colline separate da un burrone, città dell’olio e del vino 

aglianico, da oltre quattrocento anni qui ha luogo la più antica Sacra 

Rappresentazione della Basilicata che nel giorno del Venerdì Santo 

rievoca la Passione di Cristo. Trasferimento a Venosa e proseguimento 

della visita guidata nella città che ha dato I natali al poeta Orazio annoverata tra  "I borghi più belli d'Italia”. Rientro in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2°giorno: VENOSA – MATERA  

 Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza in bus per Matera. All’arrivo visita guidata del piccolo 
grande gioiello del profondo Sud d’Italia che ha deciso di sfidare il tempo, vincendo la propria sfida divenendo Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità UNESCO e Capitale Europea della Cultura nel 2019. Chiamata anche la “Città dei Sassi”, dal nome 
degli antichi e caratteristici rioni Sasso Barisano e Sasso Caveoso scavati nel tufo, Matera è capoluogo dell’omonima 
provincia della regione Basilicata. Pranzo tipico in ristorante e proseguimento della nostra visita guidata.   Ritorno in hotel 

per la cena ed il pernottamento. 

3°giorno: VENOSA – CASTELMEZZANO – FORLI’ 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza in bus per  

Castelmezzano, meraviglioso  centro arroccato sul costone roccioso delle Dolomiti 

Lucane divenuto negli ultimi anni famoso per il  Volo dell’Angelo, un’attrazione 

adrenalinica  che ha reso famoso il paese. Una bella passeggiata ci porterà fino al 

cavo e vedremo da dove parte la carrucola che aggancia le persone per volare a 

120 km/h sospese nel vuoto ad oltre mille metri d’altezza. Trasferimento in bus e 

sosta alla visita di una cantina di vino aglianico del Vulture.  Pranzo tipico pasquale 

in agriturismo.  Al termine, partenza per il rientro e arrivo previsto in serata. 

                                                    QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 440 

                                 (MIN. 15 PARTECIPANTI)               SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    €  70  

                                                  ISCRIZIONI ENTRO IL   10 MARZO CON ACCONTO DI € 100  

 La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno in agriturismo, bevande incluse ai pasti, visite guidate, degustazione in cantina, ns. 

accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. 

 La quota non comprende: 

 Gli ingressi e le escursioni facoltative, gli extra personali in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”  

  WOMTRAVEL Agenzia Viaggi – Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 0543 090678 – 3407226225 

                                         info@womtravel.it   Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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