
 

 
 

 
 

MATERA E BASILICATA INSOLITA 
Sabato 31 Ottobre e Domenica 01 Novembre 2020 

Lo straordinario Parco Archeologico di Grumentum,  il borgo medievale di Miglionico  
e la splendida Matera  

1° GIORNO Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza.  Arrivo al Parco 
Archeologico di Grumentum. Sito nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val 
d’Agri Lagonegrese, racchiude i resti dell’antica città romana. Fondata dai Romani divenne uno dei 
centri più importanti della Lucania antica, fino alla sua distruzione avvenuta nel IX sec. d.C. per mano 
dei Saraceni. Entrando nel parco ci si imbatte nel teatro, ancora oggi utilizzato per spettacoli e 
rappresentazioni. Seguendo il percorso del decumano pavimentato in basoli, è possibile ammirare la 
famosa domus dei mosaici, che offre alla vista del visitatore due splendidi mosaici pavimentali. 
Giungendo al foro, il cuore politico ed economico della città, si incontrano i due templi più importanti, 
l’Augusteo e il Capitolium, oltre che l’edificio politico della Basilica. È proprio nel foro che è avvenuto 
il ritrovamento della testa marmorea di Livia Drusilla (I sec. d.C.), il pezzo più famoso della collezione 
romana del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri, situato a circa 500 metri dal parco. 
Ultima tappa della visita al parco è l’anfiteatro dove si svolgevano gli spettacoli gladiatori. 
Pranzo tipico per gustare gli ottimi prodotti del territorio accompagnati da vini locali. Proseguimento 
per Miglionico. Pomeriggio passeggiata guidata del borgo. Posto in cima a un complesso di quattro 
colline, immerso in un paesaggio naturale incantevole tra i fiumi Bradano e Basento, Miglionico è 
soprannominato “Napulicch” (la piccola Napoli) per alcune leggende legate alla città partenopea. 
Svetta il castello chiamato Malconsiglio non a caso, perché qui si tenne nel 1485 quella che è rimasta 
nella memoria storica come la “Congiura dei Baroni” contro gli Aragonesi e il re di Napoli Ferdinando 
I. Tra i vicoli e le piazzette respireremo l’atmosfera senza tempo di questo borgo autentico. 
Proseguimento per l’Hotel cena e pernottamento. 
2° GIORNO Colazione in hotel, rilascio delle camere e giornata dedicata alla visita di Matera. visita 
guidata a piedi all’interno dell’area dei Sassi di Matera. Sarà possibile ammirare e visitare la Casa 
Grotta arredata in stile tipico con mobili e attrezzi d’epoca per avere un’idea precisa di come era 
organizzata la vita contadina nelle case dei Sassi, Piazza Vittorio Veneto, bellissima piazza 
ottocentesca da dove godrete di una vista panoramica sulla Civita e sul Sasso Barisano. Scenderemo 
nel Sasso Caveoso, la parte più suggestiva e antica dei Sassi rimasta autentica nel corso del tempo, 
lungo un percorso che si snoda fra gradoni, piazzette, chiese rupestri, tipiche abitazioni e vicoli. Pranzo 
tipico. Pomeriggio libero per girare la città in autonomia. Partenza per il rientro a Napoli in serata. 
 

Quota € 195,00 
 
La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, sistemazione in Hotel 4*, trattamento di pensione completa dal pranzo del 
1° giorno al pranzo del 2° giorno bevande incluse, visite guidate come da programma, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, Assicurazione Annullamento facoltativa € 20.00, ingressi, tutto ciò non indicato 
nella voce “La quota comprende”.  Suppl. Singola € 35,00 
 
Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:30 
Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 09.00 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 20 partecipanti. 

L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 
 
 

http://www.parcoappenninolucano.it/
http://www.parcoappenninolucano.it/
http://www.archeobasilicata.beniculturali.it/WA_Musei_Archeologici.aspx?pagina=Grumento

