
ALLEGATO 1 
 

I NOSTRI SERVIZI  
 
Tour I Due Sassi   italiano  
Durata : 2h 30 min 
Convenzionato € 15,00 
Ragazzi fino a 18 anni: gratis 

 
Tour Sassi in lingua straniera  
€ 30,00 per persona 
Ragazzi fino a 18 anni: gratis 

 
 

 
 

Punto d’incontro: Via Domenico Ridola – Matera (a 100 metri da 

Palazzo Lanfranchi) 
Il tour include: guida autorizzata, biglietto di ingresso nella casa grotta, 
biglietto di ingresso nelle chiese rupestri, mappa del centro storico e 
degustazione di prodotti tipici. 
Il tour non include: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce "Il tour include". 
 
Itinerario visita guidata: Piazza Pascoli: la bellissima piazza centrale di 
Matera, una finestra su un panorama strabiliante. – Attraversando Via 
Domenico Ridola, strada dedicata al senatore Domenico Ridola, fondatore 
del Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”. – Chiesa di San 
Francesco d’Assisi: la seconda per bellezza e importanza dopo la Cattedrale di 
Matera, chiesa di primo impatto in stile barocco-leccese edificata su un’antica 
cripta ipogea, la prima costruzione risale al 1200. – Piazza del Sedile: antico 
centro politico e amministrativo della città dominata dal Palazzo del Sedile. – Via 
Duomo: principale strada di accesso alla Civita, sperone più alto che divide i due 
Sassi, delimitata dalle due antiche porte d’ingresso Porta di Juso e Porta di Suso. –



 Cattedrale di S. Maria della Bruna e di Sant’Eustachio: la Cattedrale della 
Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio è il luogo di culto cattolico principale di 
Matera, Chiesa Madre dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, costruita in stile 
romanico pugliese nel XIII secolo, sorge sul punto più alto e antico della città, 
denominato “Civita”. – Chiese Rupestri di Madonna delle Virtù e San Nicola dei 
Greci: chiese scavate nella roccia e le loro pareti sono abbellite da affreschi di 
pregevole fattura. – Porta Pistola: piazza dalla quale si gode di un affaccio 
sulla Gravina di Matera per cui si potrà comprendere l’aspetto geologico del 
nostro territorio e set principale della più recente pellicola di Mel Gibson, “The 
Passion” (2004). – Chiesa di San Pietro Caveoso: eretta tra la fine del XIII secolo 
e l’inizio del XIV secolo. La chiesa si affaccia sull’omonima piazza, che offre una 
vista molto suggestiva dei Sassi di Matera, Patrimonio mondiale dell’umanità 
UNESCO. – Casa Grotta: tipica abitazione della civiltà contadina materana 
esattamente arredata nello stile d’epoca in cui era abitata, per meglio 
comprendere gli usi e i costumi dei nostri antenati. – Cimitero barbarico-
longobardo: un’ antica necropoli ubicata nel cuore del Sasso Caveoso, 
sovrastante l’ex complesso monastico di Santa Lucia alle Malve, dove è presente 
la necropoli detta “Cimitero barbarico” che deve aver molto colpito Carlo Levi, 
tanto da fargli scrivere nel suo libro-denuncia sulle pessime condizioni di vita a 
Matera negli anni ’40 che “I morti stanno sopra i vivi”. Si tratta di tombe di epoca 
longobarda scavate nella base rocciosa, a dimensione umana ma che oggi 
sembrano piccole, in quanto la statura media dell’uomo, all’epoca, era di gran 
lunga inferiore a quella odierna. – Sosta illustrativa c/o Artigianato locale : nel 
bottegaccio caratteristico, nel cuore dei Sassi di Matera, sarà possibile osservare 
arte e artigianato artistico della tradizione locale dei maestri artigiani che 
producono le loro opere e hanno un piccolo museo della civiltà contadina. – Al 
termine del tour verrà offerta una degustazione di prodotti tipici locali. 
 



ALLEGATO 2 
 

I NOSTRI SERVIZI  
 
Tour Parco della Murgia Materana 
Durata : 2h 15 min 
€ 20,00 per persona - Ragazzi fino a 18 anni: gratis 
Trasferimento A/R: suppl. adulti/ragazzi € 5,00 per persona 

 
 
 

 
 

 
Punto d’incontro: Via Domenico Ridola – Matera (a 100 metri da 
Palazzo Lanfranchi) 
Il tour include: guida autorizzata, mappa del centro storico, ingressi chiese 
rupestri e degustazione di prodotti tipici. 
Il tour non include: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “Il tour include”. 
Itinerario visita guidata: Partenza per raggiungere il Parco della Murgia. - 
Visita di tre chiese rupestri: - San Falcione XVIII-IX Sec d.C., con tombe, cisterne, 
affreschi di stile bizantino; - San Vito e il ”santo sepolcro ” di Pasolini; - 
Madonna delle Tre Porte e gli affreschi trafugati negli anni ‘60 dal professore 
universitario tedesco. Il Parco archeologico storico-naturale delle Chiese 
rupestri del Materano, chiamato anche Parco della Murgia Materana, è un 
parco regionale della Basilicata. Dal 2007 la definizione Sassi di Matera nella 
lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO è stata ampliata comprendendo I 
Sassi ed il Parco delle Chiese rupestri di Matera. Il parco, che sorge tra i comuni 
di Matera e Montescaglioso, in Basilicata, a pochi chilometri di distanza dal 
confine con la Puglia, è caratterizzato da una roccia tenera, detta “calcarenite“, 
che ha svolto un ruolo essenziale nelle forme assunte dal paesaggio, disegnando 
rupi, valloni e grotte utilizzate dall’uomo che vi si è insediato sin dalla preistoria. 
Nel Parco della Murgia esistono ben 150 chiese rupestri, diverse tra loro per 



architettura ed iconografia, realizzate per lo più nell’alto medioevo. Ciò che 
sorprende è che nonostante siano nate come luoghi di culto, nel corso del tempo 
le chiese sono state utilizzate anche come abitazioni o luoghi di ricovero per gli 
animali. Anche queste chiese rappresentano oggi un’importante testimonianza 
della presenza umana, relativa in particolare a monaci benedettini, longobardi e 
bizantini. L’altopiano della Murgia funge da quinta naturale a tale scenario, con 
le numerose Chiese Rupestri sparse lungo i pendii delle gravine, protette 
dall’Istituzione del Parco archeologico storico-naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano, detto anche Parco della Murgia Materana. Il Parco si presenta molto 
affascinante, inciso dalle gravine, con zone coltivate e qualche sopravvivenza 
della macchia mediterranea. Camminerete su un paleosuolo preistorico, ricco di 
fossili e angoli suggestivi che vi faranno viaggiare nel tempo e nello spazio. 
 



ALLEGATO 4 
 

I NOSTRI SERVIZI  

Tour con Guida Autorizzata in Ape Calessino nei Sassi di Matera 

 

Costo DA DEFINIRE in fase di richiesta 
Durata: 1h 30 min. 

Punto d’incontro: Sede Altieri Viaggi, Via Domenico Ridola, 61 – Matera (a 100 
metri da Palazzo Lanfranchi) 
Disponibilità: tutti i giorni 
Il tour include: ape calessino, guida autorizzata, biglietto d’ ingresso nella casa 
grotta, biglietto d’ ingresso nelle chiese rupestri, mappa del centro storico e 
degustazione di prodotti tipici. 
Il tour non include: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “Il Tour include”. 

Itinerario Percorso: Piazza Pascoli - Via D. Ridola - Piazza San Francesco. - 

Piazza del Sedile - Via Duomo - Cattedrale di S. Maria della Bruna e di 

Sant’Eustachio - Via delle Beccherie - Piazza Vittorio Veneto - Via D'Addozio - 

Affaccio Chiesa di Sant'Agostino - Sasso Barisano - Porta Pistola - Chiesa di San 

Pietro Caveoso - Chiese Rupestri - Artigianato locale - Casa Cisterna - Risalita Via 

B. Buozzi e uscita dal Sasso Caveoso - Al termine del tour verrà offerta 

una degustazione di prodotti tipici locali. 

 



ALLEGATO 3 
 

I NOSTRI SERVIZI  

Tour Panoramico in Ape Calessino nei Sassi di Matera 

€ 25,00 per persona  

 

Durata: 45 min.  

Punto d’incontro: Via Domenico Ridola – Matera (a 100 metri da 
Palazzo Lanfranchi) 
Il tour include: ape calessino, mappa del centro storico e degustazione di 
prodotti tipici. 
Il tour non include: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “Il tour include”. 
 

Un insolito modo di visitare una tra le città più antiche e belle del mondo, a 

bordo di un entusiasmante e vintage Ape Calessino. È estremamente divertente 

farsi trasportare, come in un film di una vecchia pellicola, a bordo di questo 

simpatico mezzo di trasporto. Decisamente un’ottima soluzione per chi non 

volesse privarsi della bellezza dei Sassi, senza dover incorrere a piedi nella tipica 

pavimentazione definita nel dialetto locale “u chiangaredd”. 

Itinerario Percorso Panoramico:  - Piazza Pascoli: affaccio, Via Ridola, P.zza S. 

Francesco, P.zza del Sedile, Via Duomo, Cattedrale, Via delle Beccherie, P.zza 

Vittorio Veneto, Via D'Addozio, Sasso Barisano, S. Agostino, Via  Madonna delle 

Virtù, Porta Pistola con affaccio sulla Gravina, P.zza S. Pietro Caveoso, Chiesa S. 

Pietro, Via B. Buozzi e degustazione di prodotti tipici. 



ALLEGATO 5 
 

I NOSTRI SERVIZI  

Tour Cripta del Peccato Originale 
Durata: 1h 30’  – Orario Visita Guidata: su prenotazione 
Costo convenzionato per persona adulta: € 25,00 
Partenza Garantita: minimo 2 persone 
 
Punto d’incontro: Via Domenico Ridola – Matera (a 100 metri da 
Palazzo Lanfranchi) 
 
 

 
 
 
ITINERARIO VISITA GUIDATA: 
 
La Cripta del Peccato Originale era il luogo culturale di un cenobio rupestre 
benedettino del periodo longobardo. È impreziosita da un ciclo di affreschi 
datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dall’artista noto come il Pittore dei Fiori di 
Matera ed esprimenti i caratteri storici dell’arte benedettina-beneventana. La 
parete sinistra è movimentata da tre nicchie, su cui sono raffigurate 
rispettivamente le triarchie degli Apostoli, della Vergine Regina e degli 
Arcangeli. La parete di fondo, invece, è ravvivata da un ampio ciclo pittorico 
raffigurante episodi della Creazione e del Peccato Originale. Il prezioso ciclo 
di affreschi, per anni aggredito da muschi, licheni e cianobatteri, è stato 
recuperato grazie al progetto della Fondazione Zétema, con la consulenza 
dell’Istituto Centrale del Restauro e la partecipazione di impegnate 
professionalità. 
 
(Trasferimento con Autista, Ticket, Spiegazione audio,  Degustazione di prodotti 
tipici locali) 
 



ALLEGATO A 

Tour esperienziale “PANE DI MATERA” 

Il pane di Matera è il pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato 

dai panificatori della provincia di Matera. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo 

di semola di grano duro. Il pane di Matera, con il suo sistema di lavorazione, ha una lunghissima 

tradizione risalente al Regno di Napoli ed anche oltre, come confermato da numerose ed autorevoli 

fonti storiche. È da sempre alimento tipico del territorio materano, tradizionale zona di coltivazione di 

cereali, come risulta anche da diverse testimonianze artistiche e letterarie che attestano l'importanza ed il 

culto del pane nella vita e nell'economia di tutto il territorio. Particolarmente suggestivo il rito dei tre 

tagli impressi con il coltello all'impasto, che rappresentavano la Santissima Trinità; gesto di profonda 

devozione con cui le famiglie ringraziavano Dio per la possibilità di usufruire di questo bene primario. 

La zona di produzione del pane di Matera è costituita da tutto il territorio della provincia di Matera; 

tuttavia il tipico pane a forma di cornetto è prodotto principalmente nei comuni 

di Matera, Montescaglioso, Irsina, Tricarico, Grassano e Grottole. Nei comuni di Montalbano 

Jonico, Tursi e Pisticci si produce un pane di forma rotonda, leggermente diverso in termini di sapore e 

consistenza rispetto al tipico pane materano. 

Il pane di Matera deve avere le seguenti caratteristiche: 

 Forma a cornetto oppure a pane alto; 

 Pezzatura da 1 o 2 kg; 

 Spessore della crosta di almeno 3 mm; 

 Mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione; 

 Umidità non superiore al 33%. 

La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non 

presenti in altre, dà luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo 

contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del 

lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto. Il 

prodotto si ottiene mediante l'antico processo di produzione che prevede l'utilizzo di lievito madre, 

semola di grano duro, sale e acqua. Parte delle semole da utilizzare per la produzione deve provenire 

da vecchie varietà coltivate nel territorio della provincia di Matera quali Cappelli, Duro 

Lucano, Capeiti, Appulo. Può essere cotto sia nel forno a legna che nel forno a gas. Il prodotto 

ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza 

per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all'interno del pane, del diametro 

variabile da 2–3 mm. fino anche a 60 mm), un sapore ed un odore estremamente caratteristici. La 

conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per le pezzatura da 1 kg ed i 

9 giorni per la pezzatura da 2 kg 

Gennaro PERRONE fu tra i primi a portare il pane fresco tutti i giorni nelle case dei cittadini di 

Matera. Quando aprì il suo forno, le persone erano abituate a preparare in casa l'impasto da affidare al 

forno per la cottura. Con pazienza e dedizione , Gennaro conquistò la fiducia delle famiglie scegliendo 

i migliori grani locali per il suo forno a legna. Ma sopratutto lo fece abbracciando un'etica di 

trasparenza e di rispetto assoluti nei confronti di ciò che ogni giorno metteva sulla tavola dei suoi 

cittadini. Oggi il Forno di Gennaro è innovazione e femminilità. Se entrate nel forno troverete 

Patrizia, figlia di Gennaro, che ha saputo prendere in mano il prezioso tesoro lasciato da suo padre e 

riesce a coniugarlo quotidianamente con elementi di innovazione e avanguardia. Dai macchinari 

utilizzati ai prodotti che lei e il suo staff realizzano, il Forno di Gennaro è diventato un punto di 
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riferimento locale e nazionale per il Pane di Matera e tutti gli altri prodotti da forno tradizionali. Il 

forno di Gennaro è un forno trasparente in cui chiunque può osservare  la migliore tradizione dei forni 

di Matera prendere vita ogni giorno. 

Aperitivo al forno (Aperiforno) 

 

Un tempo ed uno spazio per scoprire l’antica 

arte bianca materana. In uno dei forni storici 

della  città, i sapori saranno la vostra guida 

attraverso la scoperta dei prodotti da forno 

tradizionali. 

E ancora olfatto, udito, vista e tatto saranno 

 attivati dai colori, dai suoni e dai profumi 

che il Forno di Gennaro sa regalare.  

La degustazione di APERIFORNO costa € 25  

e comprende un assaggio dei prodotti tradizionali  

da forno materani, dolci e salati ed un calice di vino 

del territorio oltre al trasferimento presso  

il Forno in via Nazionale a Matera. 

 
Il pane di Matera spiegato ai materani:  Come e perché è il più buono del mondo 

“LABORATORIO LAVORO” 

Un laboratorio di circa due ore e trenta minuti in cui ti racconteremo la storia e ti sveleremo il 

segreto della ricetta del pane e della focaccia materani. Sarà l’occasione per scoprire come tradizione 

e innovazione si sono mescolate nell’arte della panificazione. Alla fine del laboratorio avrai il piacere 

di assaggiare e portare a casa la tua focaccia e il pane realizzato da te. Ogni viaggio passa dalla 

scoperta della gastronomia dei luoghi e il nostro forno apre le sue porte ai “gastronauti”  per raccontare 

e svelare i segreti e le tradizioni legati al pane di Matera. Durante la fase della lievitazione, i sapori 

saranno la vostra guida attraverso alla scoperta dei prodotti da forno tradizionali. E ancora olfatto, 

udito, vista e tatto saranno attivati dai colori, dai suoni e dai profumi che il Forno di Gennaro sa 

regalare. Un laboratorio aperto per mettere le mani in pasta e portarsi il pane a casa accompagnato da 

una degustazione per iniziare sin da subito ad assaggiare le specialità locali. 

Laboratorio di 2h e 30m, su prenotazione con eno-degustazione finale.  

€ 75,00 con un minimo di 4 persone ed un massimo di 12 persone e, con trasferimento con nostro 

mezzo ed accompagnatore, sconti del 50% per i ragazzi fino a 18 anni e gratuito per i ragazzi fino a 10 

anni. Per i gruppi oltre le 12 persone, quotazione speciale da richiedere. 

“LABORATORIO ESPERIENZIALE” 

“Laboratorio Esperienziale” di circa un’ora e trenta minuti, con accoglienza dei turisti, 

presentazione e racconto della storia del PANE di MATERA ed in laboratorio formatura dei pezzi di 

pane con in seguito una eno-degustazione dei prodotti da forno. 

€ 35,00 con un minimo di 4 persone ed un massimo di 12 persone, con trasferimento con nostro 

mezzo ed accompagnatore, sconti del 50% per i ragazzi fino a 18 anni e gratuito per i ragazzi fino a 10 

anni. Per i gruppi oltre le 12 persone, quotazione speciale da richiedere. 

* Il servizio di traduzione per turisti stranieri è di € 25,00 ad ora ed è da intendersi extra costo 

laboratorio. 



ALLEGATO 6 
 

I NOSTRI SERVIZI  

 
Tour in Quad nei Sassi e nel Parco della Murgia Materana 
Costo: € 20,00 per persona (Quad, Tour Leader, Assicurazione e Mappa centro 
storico) 
Orario Visita Guidata: su prenotazione 
Difficoltà moderata: adatto a tutti 
Percorsi di 1 – 2 ore 
Attrezzature base: compresa nel prezzo 
 
Punto d’incontro: Via Domenico Ridola – Matera (a 100 metri da 
Palazzo Lanfranchi) 

 

 
 

Salta a bordo di un Quad e scopri i meravigliosi Sassi di Matera ed il Parco della 
Murgia Materana. 
Rimarrai stregato dagli antichi Rioni di pietra e dall’area naturalistica con il suo 
panorama mozzafiato. 
 



ALLEGATO B 

VISITA CRACO con la CRACO CARD 

Entra nella Craco Card Community! 

Join the Craco Card Community now! 

Per i visitatori italiani 

Per effettuare una visita nel centro storico di Craco, occorre raggiungere il vecchio borgo e seguire la 

cartellonistica turistico direzionale che facilmente conduce alla reception ( mediateca comunale ) sita 

in via Sant'Angelo snc, aperta tutti i giorni dell'anno compreso i festivi dalle ore 09:30 all'imbrunire. 

- in loco si organizza la visita guidata nel percorso in sicurezza (segnato in nero sulla legenda) che 

dura un'ora e consente di visitare il borgo medioevale. - è possibile inoltre visitare l'ex monastero di 

S. Pietro con terrazze panoramiche, mostre fotografiche permanenti e fruizione del M.E.C. (Museo 

Emozionale di Craco) e relative sezioni sulla memoria storica, sulla frana e sul cinema a Craco. 

Nel dettaglio le visite si svolgono con le seguenti modalita' 

- ritiro di una Craco card daily da € 10,00 a persona che consente di visitare le antiche rovine della 

città, con l'accompagnamento della nostra guida. (durata della visita: 1 ora) 

- ritiro di una Craco card daily da € 15,00 a persona che consente di visitare le antiche rovine della 

città ed anche il monastero di s. Pietro e relativo M.E.C. (Museo Emozionale di Craco) con 

l'accompagnamento della nostra guida. (durata della  visita: 2 ore) 

Supplementi: € 5,00 per visita in inglese  -  € 10,00 per visita in giapponese  -  solo visita al (M.E.C.) € 

10,00 per 2 persone 

Per disabili e minori di anni 14 non è necessario ritirare la Craco card se accompagnati da 

possessore di Craco card 

Se si vuole prenotare una visita  per gruppi di oltre 20 visitatori o scolaresche o specifici progetti 

ed attività contattare il sig. Nicola 

For english  visitors 

To make a reservation for a visit in Craco,  all you need to do is showing up at our office/reception, 

located in  via Sant'Angelo, old Craco. Opened everyday throuthout the year from 09:30 am through 

sunset. For info please contact the following numbers: 

Vincenzo 3294781495 - Paolo 3472333419 - Pasquale 

3284115218  email:  serviziocracocard@comune.craco.mt.it 

Saverio 3295697588 (english and italian guide) email: international@cracomuseum.eu          

Nicola 3922033704 - email:  info@cracoricerche.net   

 

http://www.comune.craco.mt.it/cracocard/index.html
http://www.comune.craco.mt.it/cracocard/index.html
mailto:serviziocracocard@comune.craco.mt.it
mailto:international@cracomuseum.eu
mailto:info@cracoricerche.net


ALLEGATO D 

 

Giornata a Craco e Metaponto 

Colazione e visita guidata alla Città fantasma di CRACO (Mt), Negli anni sessanta, il centro 

storico ha conosciuto un'evacuazione che lo ha reso una vera e propria città fantasma. Tuttavia, 

questo fenomeno ha contribuito a rendere particolare l'abitato di Craco, che per tale caratteristica è 

diventato una meta turistica ed un set cinematografico per vari film. 

Pranzo presso ristorante tipico locale della Città fantasma; 

Nel pomeriggio visita al Museo Archeologico Nazionale di Metaponto e alle Tavole Palatine, Le 

Tavole Palatine (chiamate così forse in riferimento all'identificazione, in passato, col sito di un 

antico palazzo) sono i resti di un tempio dorico periptero esastilo del VI secolo a.C. dedicato alla 

divinità mitologica Hera. Il tempio, posto in prossimità del Bradano, era legato a un santuario 

extraurbano, del quale è emerso il muro del temenos e resti di un altare più antico in seguito, rientro 

a Matera. 

Cena in un ristorante tipico locale e rientro a Matera per pernottamento. 

 



ALLEGATO C 

 

VOLO DELL’ANGELO 
 
Partenza da Matera per i Comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano. Sono due splendidi borghi, dove 

si avrà la possibilità di girare tra le abitazioni, incastonate tra le rocce, di fare suggestive escursioni 

storico-naturalistiche, di degustare i prodotti locali ma soprattutto godersi lo splendido panorama 

circostante da una nuova visuale, insolita e soprattutto ricca di emozione. Quello che si presenterà agli 

occhi del visitatore, infatti, sarà un panorama che di norma è privilegio delle sole creature alate. Dopo 

aver convertito il voucher, acquistato in agenzia, in biglietto ordinario si parte per questa 

FANTASTICA esperienza: Il Volo dell’Angelo consiste in un volo di andata e uno di ritorno (quindi 2 

voli) partendo dalla stazione scelta nel momento in cui si prenota o si converte un biglietto. Il volo di 

ritorno viene programmato dall’Acquirente durante la prenotazione del biglietto o la conversione del 

Voucher in biglietto. Le stazioni del Volo dell’Angelo sono presenti nei comuni di Castelmezzano e 

Pietrapertosa in Basilicata in provincia di Potenza, due tra i Borghi più belli d’Italia. Le stazioni, 

ovvero i punti di partenza e di arrivo del volo, sono posizionate sulle Dolomiti Lucane che 

costituiscono uno dei paesaggi naturali più belli d’Italia. Ogni volo ti fa attraversare lo spazio aperto tra 

questi due Comuni, regalandoti un’emozione unica e uno spettacolo indimenticabile. 

L’ebrezza del volo si potrà provare su due linee differenti il cui dislivello è rispettivamente di 118 e 

130 mt. La prima, detta di San Martino che parte da Pietrapertosa (quota di partenza 1020 mt) e 

arriva a Castelmezzano (quota di arrivo 859 mt) dopo aver percorso 1415 mt raggiungendo una 

velocità massima di 110 Km/h. La linea peschiere, invece, permetterà di lanciarsi da Castelmezzano 

(quota di partenza 1019 mt) e arrivare a Pietrapertosa (quota di arrivo 888 mt) toccando i 120 Km/h 

su una distanza di 1452 metri! 

 

Pranzo o Cena in un ristorante tipo della zona della Dolomiti Lucane e rientro a Matera. 

  

 

 

http://www.basilicatanet.com/ita/web/item.asp?nav=castelmezzano
http://www.basilicatanet.com/ita/web/item.asp?nav=pietrapertosa
http://www.basilicatanet.com/ita/web/item.asp?nav=dolomitilucane


ALLEGATO E 

Venosa, La Città di Orazio – intera giornata 

Colazione e partenza per Venosa con visita guidata alla bellissima Città oraziana, provincia di Potenza, 

in Basilicata, situato nell'area del Vulture. È uno dei 196 comuni iscritti all'associazione "I borghi più 

belli d’Italia”. Le tracce rinvenute assieme a resti di una necropoli neolitica, trovati in località Toppo 

d'Aguzzo a Rapolla nelle vicinanze del territorio venosino, certificano la presenza umana nel territorio 

di Venosa sin dai tempi della Preistoria. Gran parte di queste testimonianze si trovano al "Parco 

Paleolitico" di Notarchirico, un'area non molto lontana dal centro. "Carpe diem, quam minimum 

credula postero"... i versi di Orazio riecheggiano nelle strade di Venosa, la città della Basilicata che nel 

65 a.C ha dato i natali al famoso poeta romano. É a pochi passi del paese che riposano i resti dell'antica 

città romana, mentre, nelle viuzze di Venosa il visitatore può andare alla ricerca di quella che la 

tradizione considera la casa del celebre poeta latino. Ma Venosa racconta anche una storia di musica, 

passione e morte: è quella del principe Gesualdo da Venosa, compositore di madrigali nel XVII 

secolo, costretto a fuggire dalla città per aver assassinato, in un impeto di follia, l'adultera moglie Maria 

e il suo amante. C'è poi la storia dell'Incompiuta, l'abbazia dell'XI secolo che doveva diventare 

immensa ma oggi non è che misteriose mura e un tetto di stelle. Venosa è una città capace di 

raccontare storie, magari da ascoltare di fronte a un bicchiere di Aglianico del Vulture, il pregiato rosso 
della Basilicata che nasce in queste terre. Con visita e degustazione nelle Cantine del Vino Venosino. 

Pranzo e Cena presso un ristorante tipico locale di Venosa e rientro a Matera 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Potenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilicata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vulture
https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapolla
https://it.wikipedia.org/wiki/Preistoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Notarchirico
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