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Un breve viaggio per toccare  
con mano alcuni dei siti  
di maggior prestigio ubicati  
tra la Campania meridionale,  
i sorprendenti Scavi Archeologici 
di Paestum e l’imponente  
Certosa di San Lorenzo,  
e la Basilicata di Matera,  
sì, proprio Matera,  
la celebre Città dei Sassi.

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 26.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

16-18 LUGLIO € 370

10-12 SETTEMBRE € 370

30 OTTOBRE- 1 NOVEMBRE € 370

Supplemento camera singola € 451˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località 
prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza per 
la Campania. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Paestum per la visita guidata. Città 
di origini antichissime, fece parte della Magna Grecia 
per poi divenire romana. Il sito offre la possibilità di 
ammirare il tutt’ora imponente tempio di Nettuno, il 
tempio di Hera, il tempio di Cerere, le mura della città, il 
Foro, l’Anfiteatro. Nel vicino museo archeologico (chiuso 
il lunedì) si potranno approfondire gli aspetti della 
vita quotidiana nella città antica ed ammirare anche i 
dipinti di eccezionale valore della tomba del Tuffatore. 
A seguire spostamento in albergo (cat 3*, ubicato nei 
dintorni di Padula) per la cena a base di piatti tipici ed 
il pernottamento

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per la Basilicata. 
Arrivo a Matera ed incontro con la guida per scoprire 
la celebre Città dei Sassi. Ricordiamo che i sassi sono 
stati riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco a partire dal 1993. Si vedranno: la Chiesa 
di S. Giovanni Battista, la Piazza Vittorio Veneto 
con affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del Sedile, la 
Cattedrale (esterni), la Piazza Pascoli con la terrazza 
panoramica sul Sasso Caveoso, scenderemo nel Sasso 
Caveoso (gradoni e scalinate), vedremo anche la Chiesa 
di San Pietro Caveoso e la casa grotta, antica abitazione 
tipicamente arredata. Pranzo in ristorante con menù 
regionale. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 

relax e shopping. Al termine, rientro in albergo per la 
cena con menù caratteristico ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e spostamento a Padula. 
Incontro con la guida e visita della Certosa di San 
Lorenzo. La maestosità dell’impianto del complesso 
convenuale (solo il chiostro grande ha una superficie 
di 15.000 mq) e l’esuberanza degli apparati decorativi 
tipici del barocco, rendono imperdibile la scoperta 
dell’edificio costruito tra il ‘300 ed il ‘600. Al termine, 
inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso,
rientro in serata nelle località di provenienza (pranzo e 
cena non compresi).

MATERA, GLI SCAVI DI PAESTUM  
E LA CERTOSA DI PADULA:  
GIOIELLI DEL MERIDIONE
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