CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI
FIRENZE
SEZ. TURISMO – CULTURA
Propone il viaggio

MATERA
e la

BASILICATA
25 – 29 settembre 2019
Cinque giorni imperdibili immersi in una bellezza antica e sfolgorante, tra paesi aggrappati alle
pendici delle alture e paesaggi lunari, animati dalle guglie dei calanchi, fino alle cromie intense della
costa ionica, dove sopravvivono i fascinosi resti di una Magna Grecia mai perduta. Poi la sorpresa
strabiliante dell’Incompiuta di Venosa, cantiere romanico aperto da 1000 anni a due passi dalle vicine
terme romane. Il fascino senza tempo di Matera, città dei sassi, patrimonio Unesco e capitale europea
della cultura nel 2019, con le chiese rupestri e la grandiosa cattedrale romanica riaperta dopo 13 anni
di restauri. E ancora le terre di Carlo Levi, il paese fantasma di Craco, i castelli di Melfi e Bernalda, il
purissimo romanico di Acerenza e di Anglona. Né vi risparmieremo l’emozione di scoprire in terra di
Basilicata capolavori assoluti e talora controversi del rinascimento settentrionale, firmati da Andrea
Mantegna e Cima da Conegliano.

.

Soci associati, aggregati e amici dell’ANCIU: Euro 800,0 (*)
Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2019

Informazioni e prenotazioni entro il 4 settembre 2019
ROSA JORIO tel. 055–2757330, e-mail: rosa.jorio@unifi.it
o visitate il sito www.unifi.it/cufi
specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare
Organizzazione tecnica: laformadelviaggio.it S.r.L.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Mercoledì 25 settembre:
ore 8.13 partenza dalla stazione di Firenze SMN Frecciarossa 8,13 – 11,58 Salerno
Partenza in bus GT per Metaponto. Tempo libero per il pranzo, lungo la strada
Nel pomeriggio arrivo nell’Area Archeologica di Metaponto e del Museo Archeologico,
nel tardo pomeriggio sosta presso le Tavole Palatine, i resti dell’antico tempio dorico,
edificato nel 630 a.C. e dedicato al culto di Hera.
ore 19:00 trasferimento alla Masseria Savoia. Cena e pernottamento a Ginosa Marina
presso Masseria Savoia
Giovedì 26 settembre:
Colazione in Masseria. ore 9:00 trasferimento a Matera. Mattina dedicata ad un itinerario
tra i Sassi e le chiese rupestri del borgo antico nel pomeriggio continuazione della visita:
breve itinerario nella “civita”, la parte alta di Matera, con visita della Cattedrale, splendido
esempio di romanico pugliese da poco riaperta dopo 13 anni di restauri, della chiesa di San
Giovanni Battista, dove gli stili dal romanico in poi si mescolano, raccontando una storia
di continui rimaneggiamenti, e visita di Palazzo Lanfranchi, sede del Museo Nazionale
d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata, ove è custodito il celebre murale Lucania
61, struggente dipinto realizzato da Carlo Levi su commissione del Comitato per le
Celebrazioni del Centenario dell’Unità d’Italia, che mostra scene ispirate alla quotidianità
lucana libero a Matera cena in masseria. Cena e pernottamento a Ginosa Marina presso
Masseria Savoia
Venerdì 27 settembre:
Colazione in Masseria. In mattinata trasferimento a Craco e visita guidata
dell’affascinante borgo fantasma troneggiante sulle colline, abbandonato a causa di una
vasta frana a partire dal 1963.
In tarda mattina trasferimento verso la costa visita del Santuario di Santa Maria Regina
di Anglona, straordinario tesoro di architettura e pittura romanica in cima all’omonimo
colle, sorto a partire dall’XI secolo su una struttura preesistente trasferimento al Lido di
Policoro, borgo sviluppatosi nei pressi dell’antichissima Eraclea.
Tempo libero per il pranzo e per una passeggiata.

Nel primo pomeriggio trasferimento e visita dell’antichissimo borgo di Bernalda, con
passeggiata fino al Castello Normanno, che con la sua forma quadrangolare e le tre torri
testimonia la tipologia architettonica tipica dei castelli edificati nel XV secolo.

Nel tardo pomeriggio rientro in Masseria ma prima tempo permettendo, passeggiata nel
centro storico di Pisticci. Rientro in Hotel cena e pernottamento a Ginosa Marina presso
Masseria Savoia.
Sabato 28 settembre:
Colazione in Masseria. ore 9:00 partenza dalla Masseria e trasferimento a Miglionico
passeggiata e visita della Chiesa di Santa Maria Maggiore, eretta a partire dal XIV secolo,
che custodisce uno straordinario polittico rinascimentale di Cima da Conegliano.
Trasferimento a Irsina, anticamente conosciuta come Montepeloso, e visita della
Concattedrale di Santa Maria Assunta, la cui origine risale al IX secolo e che custodisce
una scultura della santa titolare che recenti studi hanno attribuito ad Andrea Mantegna.
Tempo libero a Irsina per il pranzo.
Passeggiata fino al Castello, fondato secondo la tradizione da Federico II nel primo
pomeriggio trasferimento ad Acerenza, ascesa al borgo arroccato e visita della Cattedrale
di Santa Maria Assunta e San Canio, dai purissimi volumi, uno dei migliori esempi di
architettura romanica dell’Italia meridionale nel tardo pomeriggio trasferimento a Melfi.
Cena e pernottamento a Melfi presso hotel Il Castagneto 4*
Domenica 29 settembre:
Colazione in Hotel. ore 9:00 trasferimento in centro a Melfi e visita del Castello di Melfi,
tra i più importanti d’Italia, che con le sue forme mostra l’evidente origine Normanna,
rimaneggiata in seguito dagli Aragonesi trasferimento a Venosa e visita del Complesso
della Santissima Trinità, con edifici realizzati in varie epoche: i resti archeologici delle
terme romane e del complesso episcopale bizantino, la basilica romanica e ovviamente il

cantiere gotico dell’Incompiuta, i cui lavori iniziati per volere dei monaci benedettini
furono interrotti con la soppressione del monastero affidato ai Cavalieri di Malta
Tempo libero per una breve pausa pranzo davanti al Castello Aragonese, trasferimento a
Salerno.
ore 17:10 treno Salerno – Firenze con arrivo alle 20:51
La quota comprende (*):
trasferimento in freccia rossa
spostamenti in bus privato per tutta la durata del viaggio
4 notti in Masseria e hotel 4* con trattamento di b&b,
4 cene
Ingressi ai monumenti
visite guidate condotte da storico dell’arte,
assicurazione medico-bagaglio,
ed ha un costo di:
740 euro a persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti
810 euro, dai 20 ai 24 partecipanti
900 euro, dai 15 ai 19 partecipanti
Supplemento camera singola: 100 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi i pasti non indicati e quanto non specificato nella voce precedente
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
HOTEL
Il 25, 26 e 27 settembre a Ginosa Marina: Masseria Savoia
Contrada Pizziferro, 74025 Marina di Ginosa TA
https://www.masseriasavoia.com/
Il 28 settembre a Melfi:
Hotel Il Castagneto 4* 100, SS401 KM 3, 85025 Melfi PZ
http://www.hotelcastagnetomelfi.it/it/index.php
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà
dell’organizzazione.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n°
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) consultabili sul nostro
sito alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra

sede.

