
28/29/30 GIUGNO 2019 
PROGRAMMA 

ISCRIZIONI 
Presso l’agenzia Ausoni Tours :  

tel   0771 569142 
email :  ausonitours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 100,00 a persona. 
Il saldo andrà effettuato entro il 31/05/2019 

 

Di Gianluigi Carnevale 
Via Carro 36   Monte San Biagio 
Autorizzazione prov. LT N. 75/2015 

Venerdì 28 Giugno - In mattinata partenza dai luoghi convenuti. Arrivo a CASTELMEZZANO  e PIE-
TRAPERTOSA  paesi incastonati tra le spettacolari DOLOMITI LUCANE,  angoli più belli della LUCA-
NIA. Un paesaggio poetico e al tempo stesso emozionante, grazie al “volo dell’angelo”, una  delle at-
trazioni più interessanti della regione. PIETRAPERTOSA con una roccaforte saracena sulla cima del 
paese e un’antica tradizione legata a questo popolo lontano. Sia Pietrapertosa che Castelmezzano fan-
no parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Castelmezzano è legata ai Templari, Pietrapertosa ha un passato 
saraceno. Arrivo in hotel, pranzo e sistemazione alberghiera. Nel pomeriggio partenza per BERNALDA.  
Cena e pernottamento. 
 

Sabato 29 Giugno - Colazione in hotel e partenza per MATERA, Capitale europea della Cultura 
2019. Arrivo a MATERA, una delle più antiche città del mondo, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 
1993.Visita guidata della città. Ingresso ai SASSI di MATERA e visita del sito storico unico e uno dei 
più affascinanti del mondo, luogo pieno di fascino e mistero e molto suggestivo. Pranzo in ristorante 
tipico lucano. Dopo il pranzo visita al PARCO della MURGIA MATERANA, fantastico luogo con un pae-
saggio incantevole ricco di chiese rupestri. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena con musica a 
bordo piscina. Pernottamento. 
 

Domenica 30 Giugno - Colazione in albergo. In mattinata partenza per ALBEROBELLO e visita del 

bel borgo  affascinante, patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo rientro 

nei luoghi di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  € 250,00 
Supplemento camera singola: € 50 
  
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT- Pranzo a Matera e Alberobello - 1 mezza pensione + 

1 pensione completa  in hotel***- Bevande ai pasti - Ingresso con guida ai sassi di Matera. 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, ingressi e quanto non specificato nella quota comprende. 
 


