
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

CAPODANNO 
IN BASILICATA 

 

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 presso Hotel San Vincenzo Resort Policoro,
trattamento di mezza pensione, pranzo del 31 dicembre, Gran Cenone con musica
dal vivo e balli, speciale pranzo di Capodanno, degustazione a Ferrandina, bevande ai
pasti, visite guidate come da programma, ticket spettacolo itinerante a Valsinni, visita
museo amaro lucano, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con
estensione Covid.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non
specificati, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

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

CAPODANNO

€ 520,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI  
 

DAL 30 DICEMBRE
AL 2 GENNAIO 

Supplemento doppia uso singola €75,00 - Rid 3° letto €10,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE  -
FERRANDINA - POLICORO
IIncontro dei partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per la Basilicata. Arrivo presso
Ferrandina (MT) e visita di un moderno
frantoio con una degustazione “merenda” a
base del famoso olio ferrandinese e altri
prodotti tipici, tra cui la famosa oliva
“Maiatica” al formo e possibilità di acquisto
direttamente in azienda. 
Si prosegue per la visita a "Essenza
Lucano" il museo dedicato alla storia 

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

dell’amaro lucano, un vero e proprio racconto guidato attraverso cinque aree tematiche, un viaggio immersivo
multisensoriale e multimediale tra storia, profumi e colori che ci farà esclamare “Cosa vuoi di più dalla vita ?!!”
(Possibili acquisti di prodotti vari: pasta all’amaro, dolci e bottiglie da collezione). Proseguimento per Policoro,
sistemazione in hotel, cena con piatti della tradizione lucana e pernottamento.

SECONDO GIORNO: VALSINNI - ANGLONA
Prima colazione in hotel, 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. Pranzo in hotel. Pomeriggio trasferimento alla vicina cattedrale di S.S.
Maria d’Anglona (MT) splendida costruzione del XI sec. Monumento nazionale dal 1931, immersa nel
suggestivo scenario dei calanchi, e ricca di affreschi, raffiguranti il vecchio e il nuovo testamento Rientro in
hotel gran cenone di fine anno in hotel con animazione musicale live e spettacolo pirotecnico, pernottamento.

TERZO GIORNO: POLICORO - PISTICCI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per una passeggiata al centro o per assistere alla Santa Messa.
Speciale pranzo di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio partenza alla scoperta di 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. Visita della chiesa Madre, di laboratorio di
terracotta, e degustazione di dolci locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento

QUARTO GIORNO: MATERA - RIENTRO IN SEDE
Prima colazione partenza per Matera per una visita guidata al rione 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, la casa contadina, una chiesa rupestre esempio di costruzioni scavate nella roccia e
decorate con la pittura di matrice bizantina, e via via in un affascinante itinerario immersi in un paesaggio
unico al mondo. Pranzo libero in centro città. Partenza per il rientro in sede.


