
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno: METAPONTO
Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero.  Arrivo
a Metaponto e visita con guida. Centro della Magna Grecia, si
potranno  visitare il Tempio delle Tavole Palatine. Metaponto era 
 un tempo sede della scuola di Pitagora e terra fertile per i prodotti
cerealicoli.  Trasferimento in hotel  (tre/quattro stelle ) Cena e
pernottamento. 

2° giorno:   MATERA
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Matera.
Incontro con la guida e visita città. 
Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio
custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal
paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta
una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di
questa lunghissima storia. Il nucleo urbano originario,
sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e
successivamente modellate in strutture sempre più complesse
all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso
Caveoso e il Sasso Barisano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
libero per visite d'interesse particolare. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento. 

3° giorno:  TARANTO
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Taranto. Visita con guida
della città di Taranto e del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta. Il
Museo racchiude una delle più importanti raccolte archeologiche d'Italia e ha
sede nell'ex Convento di San Pasquale di Babylon. Il percorso di visita segue un
ordine cronologico a partire dal V millennio a.C. Da non perdere è l'incredibile
tesoro degli Ori di Taranto, vera e propria antologia dell'arte orafa di età
ellenistica. Pranzo in ristorante. La visita prosegue con la Città vecchia con le
sue stradine anguste e strette. La vita marinara e commerciale si sviluppa in
questa zona. Sono belle da vedere la chiesa di San Cataldo e Discesa Vasto,
affacciata sul mare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4°  giorno: POLICORO
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Policoro. Visita con
guida ai Parchi Archeologici. La città greca di Herakleia fu fondata circa nel 400
a.C. sul colle di Policoro e nella pianura sottostante, dove sorgeva la precedente
colonia di Siris. I reperti visibili all'interno dell'area risalgono a entrambi i
periodi: al periodo di Siris risalgono le fortificazioni in mattoni crudi, mentre
sono maggiori i reperti che possono essere riferiti alla nascita di Herakleia; tra
questi soprattutto i resti di un Tempio di Dioniso e quelli dell'antico Santuario di
Demetra, composto da edifici di modeste dimensioni. Partenza per il rientro.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata. 

QUOTA A
PAX 
€480

Pasti come da
programma, visite

guidate .

INFORMAZIONI
 

Supplemento
camera singola

€ 120

DAL  22 AL 25
APRILE

MATERA, TARANTO E POLICORO e I
PARCHI ARCHEOLOGICI
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