
Un weekend per innamorarsi di Matera 
Dal 10 al 12 maggio 2019 

 

10.05.2019 Perugia–Po’Bandino-Craco-Aliano-Castellaneta Marina 

Partenza da Po’ Bandino ore 07:00 . Soste lungo il percorso per la 

colazione e pranzo libero . Arrivo attorno alle ore 14:00 per la visita 

scenografica di Craco, piccolo borgo fantasma  perso sulle colline 

lucane, circondato dal paesaggio surreale dei calanchi. Ha stregato 

viaggiatori e registi con la sua struggente e decadente bellezza. Si 

prosegue con la visita di Aliano, luogo di confino di Carlo Levi. Sorge 

sul ciglio di un burrone, immerso nel paesaggio lunare dei calanchi, i 

più suggestivi d’Europa. Tutto rimanda al “Cristo si è fermato ad Eboli”. 

Passeggiando per il piccolissimo borgo si possono distinguere i luoghi 

abilmente descritti da Carlo Levi, la casa con gli occhi, i sinistri 

calanchi, la fossa del bersagliere. Proseguimento per Castellaneta 

Marina. Cena e pernottamento in hotel . 

 

11 maggio 2019 Metaponto Tavole Palatine - Matera 

Okkio destinazione ke 

skotta Super Richiesta 

prenotarsi per tempo !  



Colazione. Partenza per la visita con guida del maestoso tempio dorico dedicato 

alla divinità Hera, chiamato dai locali “Tavole Palatine”. Proseguimento per la 

visita con guida di Matera, patrimonio mondiale dell’Umanità, per comprendere il 

cambiamento di Matera da “vergogna d’Italia” a Capitale Europea della Cultura 

2019. Stupisce la semplice e geniale disposizione dei Sassi, scavati a ridosso 

di due vallette carsiche. Si presentano come un groviglio di vicoli, grotte, 

chiese rupestri che sembrano sprofondare nelle viscere della terra. Non può 

mancare la visita a Casa Grotta, antica abitazione tipicamente arredata che 

mostra la vita quotidiana di una famiglia materana all’interno di un Sasso. 

Visita ad una chiesa rupestre le cui pareti di calcarenite sono impreziosite da 

affreschi di pregevole fattura. Pausa pranzo libera. Pomeriggio proseguimento 

della visita con guida della Matera detta del “piano” con visita delle 

centralissime piazze recentemente impreziosite da tre sculture monumentali di 

Salvador Dalì: l’elefante spaziale, il piano surrealista e l’orologio molle. Si 

continua con la visita della cattedrale e della piccola chiesa di San Giovanni 

Battista del XIII secolo. Cena con menu tipico in trattoria. Dopo cena Matera by 

night per ammirare dall’alto la magia dei Sassi illuminati da semplice lampioni. 

Rientro in hotel per il pernottamento.  

 

12 maggio 2019 Dolomiti Lucane Castelmezzano 
Colazione. Mattina partenza per raggiungere le Dolomiti Lucane per la visita del 

grazioso borgo di Castelmezzano, abbarbicato al costone roccioso delle Dolomiti 

Lucane. Appare al viaggiatore come un presepe a grandezza naturale con le 

bizzarre vette delle Dolomiti Lucane modellate da vento e gelo. Una nuova 

attrazione anima Castelmezzano: il volo dell’angelo. Legati ad una imbracatura e 

agganciati ad un cavo d’acciaio si vola proprio come un angelo raggiungendo la 

velocità di 120 km orari. Pranzo in agriturismo con i sapori della tipica 

gastronomia lucana. Al termine inizio del viaggio di ritorno . soste lungo il 

percorso . cena libera . Arrivo stimato ore 22:30 ca. Fine del servizio .  

 

 

Quota di partecipazione min. 30 partecipanti € 295,00 

Supplemento singola € 60,00  



 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT con partenza da 

Perugia/Chiusi;sistemazione in camera doppia standard hotel 4 

stelle Castellaneta Marina o dintorni  – 1 mezza pensione con 

acqua e vino ai pasti + 1  bb , 1 cena con acqua e vino in locale 

tipico – 1 pranzo in agriturismo con acqua e vino inclusi -   

visite guidate dal pomeriggio del 1° giorno all’ultimo giorno –, 

assicurazione medico/bagaglio/accompagnatrice dell’agenzia   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da 

stipulare all’atto della prenotazione (euro 20,00) ,  mance , tassa 

di soggiorno di euro 1,50 a persona a notte , ingressi € 10,00 ca. 

,  extra personale  e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota non comprende”. 

Acconto alla prenotazione di € 150 ; termine adesione 15.03.2019; i posti in bus verranno assegnati in 
ordine di adesione. Saldo entro 10.04.2019 .  
 

PARTENZA DA ALTRE LOCALITA’ LUNGO IL PERCORSO SU RICHIESTA  
  
  EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la 
camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola 
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Info e prenotazioni: SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE   
via Abruzzo – loc. Po’Bandino – 06062 Città della Pieve Pg  TEL. 0578 21946  

info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
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