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Matera è la città dei Sassi, tra le più antiche al mondo, custodisce testimonianze di insediamenti umani a 
partire dal paleolitico fino ai nostri giorni. Il nucleo urbano originario, scavato nelle grotte naturali, viene 
successivamente modellato in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali, il 
Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Le Dolomiti Lucane e i suoi splendidi borghi,  circondati da uno scenario 
naturale unico, caratterizzato da spettacolari guglie, la Cattedrale  di Trani,  situata sul mare, gli affreschi 
della Cripta del peccato originale e i castelli normanni, renderanno questo viaggio indimenticabile.  
 
1° giorno – Lunedì 28 settembre - MODENA – TRANI – CASTEL DEL MONTE - MATERA  

          Ore 06:00 Partenza da Modena - Piazzale Manzoni con pullman GT. Via Autostrada A1/A14 ci si dirige verso 
sud. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo a Trani  e breve visita guidata della città  e della sua splendida 
Basilica affacciata sul mare .  Proseguimento per Castel del Monte, fortezza di forma ottagonale  del XIII 
sec. Patrimonio dell’Unesco dal 1996. Fu fatta costruire dall'imperatore normanno Federico II sulla 
sommità di una collina. Arrivo in serata a Matera, sistemazione in albergo 4 stelle centrale, cena e 
pernottamento.  

 

    
  Trani                                              Casteldelmonte  
 
 



 
 
 
2° giorno – Martedì 29 settembre - MATERA  
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera, nota in tutto il mondo per 
gli storici rioni Sassi, riconosciuti nel 1993 Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO. Lunghi muretti di pietre 
che si perdono all’orizzonte del paesaggio ondulato, cave di tufo rese scintillanti dal sole: guardando le case 
dei Sassi non si possono non ricordare le pagine di Carlo Levi. Spettacolo di grotte, anfratti e chiese 
rupestri, luoghi mistici dove la religiosità ha determinato l’evoluzione della vita umana, vissuta in ambienti 
scavati nella roccia, spesso dotati di decori architettonici raffinati e affascinanti affreschi, con elementi di 
arte orientale: magia che giustifica ampiamente un viaggio. Visita del centro storico, iniziando dal percorso 
romanico con la Chiesa di San Giovanni Battista, gli Ipogei, via del Corso, Piazza del Sedile, Piazza Duomo, 
Via Ridola e Piazzetta Pascoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata dei Rioni Sassi Barisano e 
Caveoso. Cena e pernottamento in Hotel. 
  

                                                
                                        Pietrapertosa 
 

 
3° giorno – Mercoledì 30 settembre -MATERA : CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE – PIETRAPERTOSA - 
MELFI 
Prima colazione in Hotel, trasferimento per la visita alla Cripta del Peccato originale, una delle opere d’arte 
più affascinanti e misteriose della Basilicata, definita la “Sistina del Sud”. Questa visita sarà effettuata con 
l’ausilio delle audio-guide. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per le “Dolomiti Lucane”, sistema montuoso che per la particolare conformazione e 
orografia richiama le vette alpine. Visita di Pietrapertosa, il comune più elevato della Basilicata (1415 

m.s.l.m.). Questo borgo è circondato da rocce 
dall’aspetto così particolare che sono state 
affettuosamente chiamate con nomi riecheggianti 
le loro forme. Passeggiata nel centro storico che 
vanta alcuni palazzi dai bei portali e balconi di ferro 
battuto ed alcuni edifici religiosi interessanti. 
(famoso è il Volo dell’Angelo, una teleferica sospesa 
tra le vette di due paesi, Castelmezzano e 
Pietrapertosa). In serata arrivo in Hotel a Melfi, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

  Laghi Monticchio – Abbazia San Michele  
 

 
4° giorno – Giovedì 1° ottobre  - MELFI – ACERENZA – LAGHI DI MONTICCHIO - LAGOPESOLE 
Prima colazione in Hotel. Visita guidata di Acerenza (la “città Cattedrale”). Opera di grande fascino, la 
Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Canio è un grandioso monumento romanico-gotico/pugliese edificato 
per volontà di Roberto il Guiscardo tra XI e XII secolo sui resti di un'antica chiesa paleocristiana,  eretta su 
ciò che rimaneva di un antico tempio romano. Pranzo libero ai laghi di Monticchio che occupano il cratere 
del cono eruttivo del Vulture e si compongono di due invasi, divisi da un istmo sul quale sorgono le rovine 
dell’Abbazia benedettina di San Ippolito. Visita alla vicina Abbazia di San Michele, sorta intorno ad alcune 
grotte abitate da basiliani del X secolo, con affreschi bizantini dell’XI secolo. Ritorno a Melfi per la visita del  
suo castello, (incluso Museo Archeologico) del periodo normanno, sorse in posizione strategica tra 
Campania e Puglia,  è tra i più importanti castelli d’Italia. Rientro in Hotel: cena e pernottamento. 
     
 



 
 
5° giorno – Venerdì 2 ottobre -  MELFI - VENOSA – MODENA   
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Venosa, piccola località annoverata fra i borghi 
più belli d’Italia. Visita guidata al centro storico  e del parco archeologico, con visita esterna del Castello, 
perfetta massa quadrata con torri cilindriche agli angoli ed una loggia cinquecentesca nel cortile, 
proseguimento per la visita della splendida area archeologica e delle catacombe ebraiche, complesso che 
documenta la presenza di una fiorente comunità ebraica locale tra la tarda antichità e l’alto medioevo. Al 
termine della visita, pranzo in ristorante e inizio del viaggio di rientro.  
Arrivo a destinazione in serata, con cena libera lungo il viaggio.                
 

Quota di partecipazione con 20 partecipanti e oltre    € 970 

Eventuale supplemento camera singola € 120 

Conferma partecipazione entro il 15 luglio ad Alinviaggi – tel. 059 352861 

Pagamenti : 
Acconto € 150 entro 31 luglio 2020 ( salvo esaurimento posti disponibili ) previa telefonata ad Alinviaggi 
Saldo entro 7 settembre 2020  
 

COORDINATE BANCARIE della UNIVERSITA’ per la TERZA ETA’ di MODENA: 
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                                          Venosa – La Rocca 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT  

- Hotel 4 stelle a Matera e 3 stelle a Melfi con sistemazione in camera doppia  

- Pasti come da programma ½ acqua inclusa 

- Guide locali come da programma 

- Ingressi inclusi: Trani Cattedrale, Castel del Monte, Matera Sasso Caveoso e Chiese Rupestri, Cripta 

peccato originale, Museo Melfi e Venosa Museo Archeologico.  

- Tasse di soggiorno  

- Audioguide 

- Assicurazione sanitaria e annullamento 

- Kit da viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma, mance e spese personali in genere 

 

Organizzazione Tecnica: Alinviaggi Via P.Giardini 517b 41124 Modena tel 059 352861 Aut.Prov.le n. 253 


