
 

     

Basilicata tour: tra borghi e città 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo a/r bagaglio incluso / Trasferimento dall'aeroporto all'hotel a/r / Pernottamento in villaggio 4* / Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse / Visite guidate / Ingresso alla Cripta del peccato / Ingresso al Parco Letterario Carlo Levi / Assicurazione  
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

 

1° giorno: Nova Siri 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco. All’arrivo trasferimento poi al Villaggio Nova Siri 4*, immerso in 
un'oasi di verde nel cuore della Magna Grecia e a ridosso di una grande pineta che si affaccia sulla spiaggia bagnata dal Mar Ionio. Il villaggio Nova Siri 
gode di una posizione geografica privilegiata dal punto di vista turistico e da quello archeologico. La spiaggia di sabbia è a soli 400 m ed è raggiungibile 
attraverso la pineta e con la macchina lungo la strada laterale del villaggio. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Metaponto, la città di Pitagora   
Prima colazione e partenza per la visita di Metaponto. Metapontum significa:“Tra due fiumi”, il Bradano e il Basento, nella sconfinata costa ionica, 
dove sorge Metaponto, appunto. Nell’area archeologia e nel museo sono impresse tracce di un glorioso passato fatto di eroi e divinità, guerrieri e 
filosofi, come il matematico Pitagora, che a Metaponto fonda la sua scuola e muore. Simbolo dell’antica città greca sono le imponenti e affascinanti 
Tavole Palatine, dodici colonne in stile dorico, resti del Tempio di Hera. Rientro in hotel per pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento.  
3°/5°/7° giorno: Giornata libera 
Pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione per il relax e le visite individuali 
4° giorno: Matera  
Prima colazione. Partenza per la visita guidata a Matera.  Un piccolo gioiello scavato nelle montagne dove il tempo si è fermato, dove il paesaggio 
circostante non è diverso da quello di un dipinto. Ingresso incluso alla Cripta del peccato, una delle chiese rupestri di Matera che, per il suo ciclo di 
affreschi, è definita la "Cappella Sistina del rupestre". Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
6° giorno: Craco e Aliano, Parco letterario Carlo Levi 
Prima colazione e partenza per la visita di due borghi fantasma: Craco è un borgo medioevale famoso per essere completamente abbandonato in 
seguito a una frana di vaste proporzioni. Da allora il paese vecchio, in cima ad un cucuzzolo, è pian piano diventato un vero e proprio paese fantasma 
circondato da calanchi, dove il silenzio e la pace regnano sovrani. La visita prosegue per Aliano, piccolo paese anch'esso circondato dal paesaggio 
suggestivo e lunare dei calanchi. Lo scrittore, dottore e pittore Carlo Levi vi fu confinato tra 1935 e 1936 per ragioni politiche; egli ne percorse le strade, 
incontrando gli abitanti, scoprendo ed amando la cultura locale, riportandone le sue memorie nel celebre libro “Cristo si è fermato a Eboli”. 
8° giorno: Rientro 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco per il volo di rientro. 

Cultura 

Basilicata tour 

04.09 – 11.09.2022 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 890 € 
Supp. Singola: 175 € 

 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• Da definire  
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