
 

SASSI E FRAGOLE
 
 
 

 

La quota  comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in
programma; sistemazione in hotel 4 stelle in costa ionica, trattamento di 2 mezze
pensioni + 1 pensione completa, pranzo in ristorante tipico, bevande incluse,
degustazione fragole in azienda, degustazioni dolci a Pisticci, ticket spettacolo
itinerante a Valsinni, ingresso al Castello di Miglionico, tutte le visite guidate come da
programma, accompagnatore, assicurazione base medico-bagaglio con estensione
Covid.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata, EUR 20 PER PERSONA); pasti non menzionati; auricolari per le
visite; ingressi a monumenti e musei; eventuale tassa di soggiorno; extra personali,
mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 385,00

Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

 

DAL 22 APRILE AL
25 APRILE  2023

supplemento camera  singola € 75,00
Riduzione 3°letto: €10,00

 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

GIORNO 1: LUOGHI DI ORIGINE -
CASTELMEZZANO - COSTA IONICA
Incontro dei partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Castelmezzano. Pranzo
libero. Arrivo presso le Dolomiti lucane”
e visita guidata di Castelmezzano (PZ),
incluso tra i borghi più belli d’Italia e
posto nel cuore verde della regione.
Nel suggestivo paesaggio il paese ci
appare incastonato nella roccia che 
 s’innalza improvvisa da fitti boschi, dai ruderi del castello normanno-svevo, ai palazzi storici di
particolare bellezza e ai portali di pregevole fattura, dalle chiese alle piccole cappelle, alle scale che
portano sempre più in cima al paese. Proseguimento del viaggio per l’hotel con sosta a “Essenza
Lucano” il museo dedicato alla storia dell’amaro lucano, un vero e proprio racconto guidato attraverso
cinque aree tematiche, un viaggio immersivo multisensoriale e multimediale tra storia, profumi e
colori e degustazioni di liquori, che ci farà esclamare “Cosa vuoi di più dalla vita ?!!”. Arrivo dei
partecipanti in serata in hotel, sistemazione delle camere, drink di benvenuto, cena pernottamento. 

GIORNO 2: POLICORO E LE FRAGOLE - VALSINNI
Prima colazione in hotel, trasferimento in azienda agricola vicino Policoro per una visita sulla
coltivazione delle fragole, in particolare della cultivar “Candonga” definita la top quality dal gusto unico
oltre che dalle numerose proprietà. Degustazioni sul campo e possibilità di acquisto, assaggi di
prodotti tipici, primi fra tutti i succhi e le confetture a base dell’ottima frutta metapontina. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Valsinni (MT) in uno dei parchi letterari più
importanti d’Italia, dedicato alla poetessa del ‘500 ISABELLA MORRA. Visita guidata dell’antico centro
medievale fino al castello, immersi nella magica atmosfera cortigiana del XV sec. Accompagnati da
cantastorie e menestrelli e in un vero e proprio spettacolo itinerante nel paese, si rivivrà come
proiettati cinque secoli indietro nel tempo, la storia affascinante della poetessa. Rientro in hotel cena e
pernottamento.

GIORNO 3: MATERA - MIGLIONICO
Prima colazione in hotel e partenza per Matera la città patrimonio UNESCO e capitale europea della
cultura, visita guidata ai famosi rioni de “I Sassi”: il quartiere Barisano e Caveoso, il duomo, la casa
contadina, una chiesa rupestre, gli splendidi affacci da piazza duomo e da piazzetta Pascoli, e via via in
un affascinante itinerario immersi in un paesaggio unico al mondo. Tempo a disposizione per pranzo
libero in centro città. Pomeriggio visita al bellissimo paesino di Miglionico (MT) (da poco inserito tra i
borghi più belli d’Italia) visita guidata alla chiesa di Santa Maria Assunta dove è custodito il famoso
polittico di Cima da Conegliano insieme ad altre importanti opere e tele bel conservati, e Il Crocifisso
ligneo di Frate Umile da Petralia opera d'arte dal fascino straordinario e già benedetto da Giovani
Paolo II. 
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Visita al castello detto “del mal consiglio”
dove attraverso la visita multimediale “La
congiura dei baroni” i visitatori saranno
immersi in ciò che accadde alla famosa
cena che ebbe come protagonista questo
castello contro il re Ferdinando I
d’Aragona il Vecchio, re di Napoli. Sosta
per degustare i famosi fichi secchi farciti
con le spezie locali, vanto della cucina del
paese segue. Rientro in hotel e cena,
pernottamento. 

GIORNO 4: PISTICCI - RIENTRO 

 
Prima colazione in hotel, partenza per Pisticci (MT) paese dalle origini greche, e famoso per il suo bel
centro storico fatto dalle “casedde” a schiera, tipico esempio di architettura contadina, e inserito nei più
bei centri storici d’Italia. Luchino Visconti lo definì “paese del mal di luna, degli ulivi, degli arcobaleni”
quando prima di girare il suo capolavoro “Rocco e i suoi fratelli” fece visita al paese da dove partì la
famiglia di Rocco Parondi per Milano, egli volle scoprire i volti, e le tradizioni che avrebbe portato con sé
per la costruzione dei personaggi del grande film neorealista. Visita del quartiere “Dirupo” con i suoi
diversi affacci e vicoli caratteristici, della chiesa Madre, di un laboratorio di terracotta, segue, passeggiata
libera in centro, e degustazione di dolci locali. Pranzo in ristorante tipico. Partenza per il rientro in sede


