
 

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

EXPLORA LA BASILICATA 
Passeggiate fotografiche, borghi da film, 
storia e cultura  
 

DAL 15 AL 19 APRILE 2022 
Sconto prenota prima entro il 21 marzo: - 25€  

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 5 giorni/4 notti    
 
Documenti: Carta d’identità in corso di  
validità. Tessera Sanitaria   

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore 

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   

 
La filosofia del viaggio  
Viaggio con nostro accompagnatore dove combineremo light trekking passeggiate che non richiedono 
allenamento particolare ma solo la voglia di scoprire la storia, cultura, natura, tradizioni e gastronomia 
arricchiti da una buona dose di dinamicità, avventura e divertimento.   
 
 
Alberghi durante il tour o similari 
Sistemazione in hotel, b&b o agriturismo. 
Nr.2 notti a Matera + Nr.2 notti a Castelmezzano o dintorni 
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro partecipante 
dello stesso sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 
50% del supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
Abbigliamento e Attrezzatura obbligatori 
Scarponi da trek o da ginnastica comode con suola scolpita, abbigliamento comodo, borraccia, giacca 
antivento, mantellina antipioggia, zainetto, utili bastoncini telescopici.  
  
Difficoltà Camminate: FACILE (T)   
Passeggiate semplici che non richiedono allenamento 
 
Trasporto 
AUTO PROPRIE O MINIBUS AUTOGESTITO: possibile accordarsi per condividere i mezzi, con utilizzo di 
mascherina in ottemperanza alle norme anti Covid-19.  

• I Sassi di Matera Patrimonio UNESCO e il Parco della Murgia Materana 
• Il paesaggio lunare della Riserva dei Calanchi 
• Le Dolomiti Lucane, pinnacoli di arenaria 
• Castelmezzano e Pietrapertosa, borghi tra i più belli d’Italia  
• Il calore genuino delle genti lucane 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
1° GIORNO: I SASSI DI MATERA  
Ore 06:00 incontro a Pesaro. Ore 13:00 incontro a Matera (sarà possibile organizzarsi con l’accompagnatore per la 
condivisione dei mezzi e soste lungo il percorso).  
 
Nel pomeriggio camminata tra i vicoli di Matera, Patrimonio UNESCO, fino al quartiere più antico la Civita. Attraverseremo 
i due “Sassi”: Sasso Barisano e Caveoso con le suggestive abitazioni scavate nel tufo. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: LA MURGIA MATERANA E LE CHIESE RUPESTRI - MIGLIONICO E IL CASTELLO MALCONSIGLIO, 
(colazione) 
Prima colazione. Questa mattina ci avventuriamo nel Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese 
Rupestri: scopriremo questo altopiano roccioso con profondi solchi che nel tempo hanno realizzato rupi, grotte, 
gravine utilizzate dall’uomo. Durante questo percorso a piedi tra arbusti e gravine scopriremo le scenografiche chiese 
rupestri.  
 
Nel pomeriggio proseguiremo per il borgo medioevale di Miglionico e visita al panoramico castello del Malconsiglio 
da cui ammirare la campagna lucana. Rientro a Matera e pernottamento. 
 
3° GIORNO: CRACO, PAESE FANTASMA, E UN MARE DI ARGILLE AD ALIANO (colazione, cena) 
Prima colazione. Oggi ci addentreremo nella Riserva dei Calanchi dove ci attenderà un paesaggio lunare, un mare di 
argille contornato dal verde della macchia mediterranea. Ci allontaneremo da Matera attraversando le campagne 
coltivate.  
 
Arriveremo al paese di Craco, posto su spettacolari e aridi fossi calanchivi tra le vallate del Cavone e dell’Agri, 
abbandonato a fine anni ‘60, ora è un ricercato set cinematografico.  
 
Proseguiremo attraverso il paesaggio dei calanchi fino ad arrivare ad Aliano considerato tra i più belli d’Italia e paese 
dove fu confinato Carlo Levi, motivo per cui oggi esiste il complesso memoriale dedicato al l’artista, scrittore e uomo 
politico. Proseguiremo verso il cuore delle Dolomiti Lucane e arriveremo infine a Castelmezzano. Cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO: PARCO NATURALE DOLOMITI LUCANE: CASTELMEZZANO e PIETRAPERTOSA (colazione, cena) 
Prima colazione. Questa mattina percorreremo il Sentiero delle 7 pietre, un antico percorso contadino di circa 2 km 
che collega i borghi di Castelmezzano e Pietrapertosa in circa 1 ora. Il percorso sarà rallegrato dai racconti tramandati 
oralmente fra le generazioni e dall’immaginario collettivo su cui si fonda il testo “Vito ballava con le streghe” di Mimmo 
Sammartino. 
 
Sovrastati dalle guglie d’arenaria visiteremo i due borghi tra i più belli d’Italia, tra stretti vicoletti e pinnacoli rocciosi.  
Cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO: PIETRAGALLA (colazione) 
Prima colazione. Partiremo per il rientro e prima di salutare la Basilicata, lungo il percorso ci fermeremo a Pietragalla, 
un piccolo paese che sembra uscito da una favola. Qui troveremo una distesa di piccole costruzioni in pietra dal tetto 
ricoperto di erbetta: sono i palmenti, costruzioni ipogee utilizzate un tempo per la vinificazione. Partenza per il viaggio 
di rientro. 
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La quota comprende: 
 Sistemazione in B&B/hotel in camera doppia/tripla per 2 notti a Matera in pernottamento e prima colazione 
 Sistemazione in agriturismo in camera doppia/tripla per 2 notti a Castelmezzano con trattamento di mezza 

pensione 
 Visita con guida di Matera 
 Visita con guida al Parco della Murgia di Matera 
 Ingresso Castello Buonconsiglio 
 Nostro Accompagnatore  
 Assicurazione medico e bagaglio base 
 Kit viaggio  
 

La quota non comprende: 
 Trasporto autogestito 
 Pasti non indicati e bevande 
 Ingressi a musei e monumenti non indicati 
 Tassa di soggiorno 
 Assicurazione integrativa GOLD MBA BASE (consigliata) annullamento incluso copertura annullamento per 

malattia da epidemia e per quarantena del passeggero e assistenza sanitaria in corso di viaggio per epidemia 
pari a € 20.20 (da richiedere in fase di prenotazione)  

 Quanto non espressamente indicato in “La quota comprende” 
 
NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 

Trasporto: sarà possibile organizzarsi con l’accompagnatore per condividere i mezzi. 

Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi 
e ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 445,00  
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:     € 80,00 
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 21 MARZO:    - € 25,00 
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modo ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in 
loco. Non ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo 
concedere un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare 
la partecipazione al viaggio. 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come 
da documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo 
per proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire 
solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non 
risponderà di eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora 
quest’ultimo dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 
   


