Incontri  d’Arte - Associazione Culturale

DAL 02 AL 04 LUGLIO

BASILICATA INSOLITA
La Valle del Noce
QUOTA SOCI € 235,00 – NON SOCI € 250,00

supplemento singola € 50,00 - Riduzione 3° letto Euro 10,00
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di pensione, bevande incluse ai
pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid.
La quota non comprende: ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, polizza annullamento
facoltativa Euro 15,00, extra di carattere personale, mance e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

PROGRAMMA
1° GIORNO:
ROMA – MARATEA – LAGONEGRO
Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Maratea.
Pranzo libero. Sosta nel primo pomeriggio a Maratea per una visita guidata nel cuore della
cittadina con i suoi affascinanti scorci naturali e l’incantevole centro storico. Visita del monte S.
Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Proseguimento per Lagonegro, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento
2° GIORNO:
TRECCHINA – LAGO SIRINO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Trecchina, antico centro lucano ricco di mille suggestioni
non esclusivamente paesaggistiche. Visita guidata del borgo adagiato su di uno sperone roccioso
inaccessibile dalla valle, fortificato da tre torri, di cui una in buono stato di conservazione,
mantiene intatti angoli di rara bellezza e antiche abitudini di vita. Finestre, loggiati sormontati da
archi, balconi adorni di gerani e mentuccia si aprono su un dedalo di viuzze che si inerpicano dal

vallone fino al punto più alto ove ruderi del palazzo baronale del '500 testimoniano secoli di storia
di questa comunità. Visita della chiesa madre, dedicata a San Michele Arcangelo. Rientro in hotel
per il pranzo. Nel pomeriggio una rilassante passeggiata sul vicino Lago Sirino, un’oasi affascinante
non solo per le sue splendide acque cristalline su cui si riflettono le cime degli Appennini lucani, ma
anche per la sua rigogliosa vegetazione. Si trova infatti nel cuore del Parco nazionale
dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, ed è circondato da boschi di conifere, castagni
e pioppi. Inoltre il lago è un vero paradiso per i pescatori, perché ha una variegata fauna ittica.
Rientro in hotel, cena tipica e pernottamento.
3° GIORNO:
RIVELLO - ROMA
Prima colazione in hotel trasferimento a Rivello, incantevole borgo lucano, le cui origini si fanno
risalire all’Alto Medioevo. Tuttavia numerosi reperti archeologici farebbero supporre che il borgo sia
l’erede di Sirino, città lucana esistente nel periodo preromano. Splendidi palazzi nobiliari e siti
religiosi si snodano tra viuzze e scalinate che salgono e scendono. Soltanto nel centro storico si
contano oltre venti edifici sacri, due dei quali definiscono i due nuclei della città, eredità della
contesa tra longobardi e bizantini. La parte alta si sviluppa a partire dalla chiesa madre di San
Nicola, con la bellissima facciata con decorazioni barocche napoletane risalenti al 1744. Merita
una visita anche la cripta più antica della chiesa, a tre navate (XI sec.), segue rientro in hotel per il
pranzo. Al termine partenza per il rientro in sede.

PRENOTAZIONI: SI ACCETTANO INVIANDO UNA E MAIL A info@incontridarte.org CON I
NOMINATIVI, NR. TELEFONO, INDIRIZZO CIVICO E CODICE FISCALE. IL SALDO DELLE
QUOTE SI EFFETTUERA’ 20GG PRIMA DELLA PARTENZA DELLA GITA.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI

