
Euro  650,00   dal  07 al 10 Aprile 2023 

DAL 07 AL 10 APRILE 2023 
 

1° GIORNO:  Venerdì 07 APRILE 2023:  LUOGHI D’ORIGINE – MELFI  
 

All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti sistemazione in pullman G.T , partenza per la BASILICATA, soste e 
pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio incontro con la nostra guida e inizio delle visite guidate di 
questa meravigliosa regione chiamata dagli antichi anche Lucania, una terra fantastica, ricca di storia e di bellezza.. 
Arrivo a MELFI e inizio delle visite di questa incantevole cittadina dall’aspetto medievale, costituita da un centro 
storico affascinante, si tratta di uno scrigno ricco di bellezze culturali e naturali da scoprire: monumenti, palazzi, 
castelli, tutti lasciti delle innumerevoli etnie che nel corso dei secoli si sono insediate nel territorio. Melfi regala 
magia a partire dalla splendida e unica cinta muraria con i torrioni di avvistamento, che circonda interamente la 
città. Al temine delle visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena pernottamento.  
 

2° GIORNO: Sabato 8 APRILE 2023:   MATERA  
 

Dopo la prima colazione partenza per MATERA, patrimonio dell’Umanità e inizio della visita guidata di intera 
giornata. Matera è una delle città più antiche al mondo, i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri sono Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, nel 2019 è stata insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura. Questo rincorrersi di 
viuzze e scale, archi e ballatoi, ampie terrazze e campanili di chiese ipogee costituisce l’antico nucleo urbano.  I 
«Sassi di Matera» hanno avuto origine da piccoli nuclei abitativi insediatisi attorno a luoghi di culto e si sono 
sviluppati oltre le mura che cingevano la Civita, l’antico centro istituzionale, religioso e commerciale della città. 
Pranzo in ristorante a base di tipiche pietanze Materane. Nel pomeriggio continuazione delle visite di questa 
affascinante città conosciuta in tutto il mondo, resa celebre anche da famosi registi come Mel Gibson in “The 
Passion”, Pier Paolo Pasolini ne “Il Vangelo Secondo Matteo”, Cyrus Nowrasteh, in “Christ The Lord: Out of Egypt”, 
Timur Dekmambetov nel remake di “Ben-Hur”. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

4 Giorni Orari da definire  

PAESAGGI INCANTATI, 
CULTURA E 

ENOGASTRONOMIA  



  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 650,00     MINIMO 25 PERSONE 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €  30,00  A NOTTE A PERSONA   
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : €  200,00  ENTRO IL 28.02.2023 

SUPPLEMENTO INGRESSO AL MUSEO ARCHEOLOGICO PRESSO IL  CASTELLO DI MELFI:  

€ 2,50 ADULTI; € 2,00 RAGAZZI DAI 18 AI 25 ANNI; GRATUITO FINO AI 18 ANNI/ PORTATORI DI HANDICAP 

E LORO ACCOMPAGNATORI   
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma qualora si verificassero 

condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio 

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  tassativamente comunicate all’iscrizione. 

Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  propria  responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:   

25% della quota dall’iscrizione fino a  40 giorni  prima  della  partenza 

50% della quota dai 40 ai 30 giorni prima della  partenza 

75% della quota dai 30 ai 20 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo  tale  data 

DOCUMENTI NECESSARI : CARTA IDENTITA’ E TESSERA  SANITARIA 

LA QUOTA  NON  COMPRENDE:  
•      Tutto quanto non espressamente indicato sul programma.           
•      Il pranzo del primo giorno  
•      Extra di carattere personale 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo-pedaggi e parcheggi. 
• Sistemazione in Hotel C a t. 4 stelle a Melfi,  in  camere doppie con servizi privati  
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo  
• dell’ultimo  giorno con bevande incluse.  
• Pranzo tipico Materano con bevande e caffè inclusi  
• Servizi guidati come da programma con auricolari inclusi 
• Assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio e annullamento covid 19   
• Accompagnatrice   

3° GIORNO: Domenica di Pasqua 9 APRILE 2023:  POTENZA E IL CASTELLO DI MELFI  
Dopo la prima colazione partenza per POTENZA, con la nostra guida si visiterà il capoluogo della Basilicata,  la città 
delle 100 scale. La città di Potenza è attraversata dalla struttura meccanizzata di scale mobili più lunga d'Europa. Il  
nucleo medioevale è  il centro cittadino che si sviluppa attorno a due assi principali: la Strada Pretoria e la 
cosiddetta via Sacra delle Chiese. Via Pretoria, con la grande piazza Mario Pagano, è il vero salotto cittadino, sul 
quale si affacciano il Teatro, il Palazzo del Governo e la duecentesca Chiesa di San Francesco. Il Duomo, in stile 
Neoclassico, è dedicato a San Gerardo. Rientro in hotel per il pranzo riservato. Nel pomeriggio continuazione della 
visita guidata del CASTELLO DI MELFI, con la sua imponente sagoma normanno sveva è il simbolo della città posta 
alle pendici del Monte Vulture e la sua storia è legata alle figure di spicco che in essa si sono succedute nel corso dei 
secoli. Terminate le visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

4° GIORNO: Lunedì di Pasquetta 10 Aprile 2023: LORETO- LUOGHI D’ORIGINE  
Prima colazione in hotel e partenza verso LORETO, la quale è nata e si è sviluppata intorno al Santuario della 
Madonna, e proprio a questo deve la sua fama nel mondo. Pranzo in ristorante riservato. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro verso i luoghi d’origine con soste lungo il percorso, arrivo previsto in serata. 
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