
 
 

  

VIAGGIO A MATERA CAPITALE             

EUROPEA DELLA CULTURA 

Università Aperta Vigontina     25 – 29 MARZO 2019           

                    Patrocinio Città di Vigonza 

Bari / Castelmezzano / Craco / Matera / 
Acerenza / Lagopesole / Melfi / Venosa / 

Aliano / Policoro / Metaponto 
 

                     

1° giorno 

Partenza da Vigonza alle ore 4.00 e dall’aeroporto di Venezia alle ore 7.00 per Bari. 
Arrivo alle ore 9.25 circa. Con pullman riservato raggiungeremo la cittadina di 
Castelmezzano dove si entra da una galleria scavata nella roccia e il paese ci apparirà 
come un presepe nello scenario delle Alpi Lucane. Una guida sarà con noi per tutto il 
percorso del tour per farci notare e ammirare le bellezze delle varie località lucane che 
andremo a visitare. 
Nel pomeriggio visita alla cittadina di Craco  abbandonata per una frana all’inizio degli 
anni ’60, che ci apparirà come un museo a cielo aperto. In serata sistemazione in 
albergo ad Altamura e cena. 

2° giorno 

Accompagnati dalla guida visiteremo la città di Matera con i suoi Sassi, la Gravina, la 
Murgia e alcune delle sue famose chiese. 
Pranzo libero, cena in ristorante a Matera che potremo visitare anche in notturna. 

3° giorno 

Prima tappa: Acerenza entrata nella classifica dei borghi più belli d’Italia. Visiteremo il 
borgo arrampicato sulla montagna, le mura che lo circondano, la Cattedrale. 

Seconda tappa: Lagopesole dove visiteremo uno dei castelli dell’imperatore Federico II 
di Svevia e dove sosteremo per il pranzo. 



 
 

Terza tappa: Melfi, città famosa per la residenza estiva di Federico II e per la Cattedrale 
di Santa Maria Assunta. 
Quarta tappa: Venosa ricca di gioielli artistici e architetture di pregio che si possono 
ammirare nelle sue chiese. 

4° giorno 

Visita ad Aliano paese dove Carlo Levi visse durante il confino, dove scrisse “Cristo si è 
fermato ad Eboli”, dove è sepolto e dove visiteremo il Parco Letterario a lui dedicato. 
A Policoro, cittadina immersa fra mare e boschi, visiteremo il parco archeologico di 
Heracklea, celebre per la campagna di Pirro contro i romani e il Museo Archeologico 
della Sirtide.  
A Metaponto, importante colonia della Magna Grecia, visiteremo il Parco 
Archeologico dove sono ancora visibili i resti monumentali del santuario dedicato ad 
Apollo Licio e l’adiacente agorà. 

5° giorno 

Partenza per Bari, visita alla città e ultimo pranzo insieme. 
Partenza dall’aeroporto di Bari alle ore 17.30 ed arrivo previsto a Venezia per le ore 
18.55. Rientro in pullman a Vigonza per le ore 20.00 circa. 
 
Costo comprensivo di trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Venezia, bus gran 
turismo in Basilicata, biglietto aereo, accompagnatore, guide turistiche, entrate ai monumenti, 
musei, parchi archeologici    

€ 760,00 a persona 

Supplemento per camera singola € 120,00 fino a un massimo di 3 richieste 

Non è compreso il pranzo libero a Matera. 
 

Prenotazione con acconto di € 250,00 da versare entro il 10 gennaio 2019 tramite 
bonifico, IBAN: IT 89 V 01030 12190 000003732993 – Causale: Matera 2019. 

Per informazioni e per comunicare la volontà dei aderire all’iniziativa si può contattare 
l’ U.A.V. al n. 349 2246085 o tramite mail uniapertavigo@gmail.com 

 
Dopo la data del 10/01/2019 il costo del viaggio potrebbe variare per il variare del biglietto 

aereo 
 

Il programma dettagliato si può trovare nel sito www.uniapertavigo.it o essere richiesto tramite 
la nostra mail 

 

mailto:uniapertavigo@gmail.com
http://www.uniapertavigo.it/

