
 
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                        La costa Jonica della Basilicata è caratterizzata  

da grandi spiagge di sabbia fine e dorata;  
la spiaggia di Metaponto, lambita da un bel mare cristallino,  

presenta fondali bassi dolcemente digradanti, particolarmente adatti alla balneazione. 
 

Domenica 11 settembre – in viaggio verso la Basilicata 
Orari e luoghi di ritrovo dei Partecipanti 
- Borgo Panigale, Centro Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilità di parcheggio)   alle ore 6.00 
- Bologna, autostazione Pens. 25 alle ore 6.20 
- San Lazzaro, PalaSavena su Via Caselle alle ore 6.40 

 
Sistemazione in pullman e partenza via autostrada direzione sud. Giornata itinerante. Sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Lido di Metaponto.  Sistemazione presso MAGNA GRECIA HOTEL 
VILLAGE.  Cena e pernottamento.  
 

DALL’11 AL 17 SETTEMBRE 2022 



Magna Grecia Hotel Village è situato a pochi metri dalla splendida costa ionica di Metaponto, dove il mare blu incontra arte, 
storia e tradizioni culinarie di una terra incantevole, ma anche dalla pineta naturale. È  dotato di camere con spazi 
confortevoli. A disposizione dei clienti un’incredibile piscina, animazione, e centro benessere e l’accesso allo stabilimento 
balneare (a circa 200mt - raggiungibile anche in navetta) 
 
Lunedì 12 settembre – giornata di relax 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione, da dedicare ad attività balneari, passeggiate, bagni e relax. 
 
Martedì 13 settembre -  Le Dolomiti Lucane 
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursione. Partenza per le “Dolomiti Lucane”, sistema 
montuoso che per la particolare conformazione e orografia richiamano le vette alpine. Visita di Pietrapertosa, il 
comune più elevato della Basilica (1415 m). Questo borgo è circondato da rocce dall’aspetto così particolare che 
sono state affettuosamente chiamate con nomi riecheggianti le loro forme.  Passeggiata nel centro storico che 
vanta alcuni palazzi dai bei portali e balconi di ferro battuto ed alcuni edifici religiosi interessanti. Trasferimento 
a Castelmezzano, dal centro storico particolarmente suggestivo per la presenza delle costruzioni inserite nella 
nuda roccia e per le numerose scale che si aprono tra i vicoli che offrono scorci meravigliosi delle Dolomiti 
Lucane. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
Mercoledì  14 settembre -  Metaponto  
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata all’area di Metaponto, fondata da coloni greci per proteggersi 
dall’espansione di Taranto. Visita con guida del Parco Archeologico per avere una visione generale dell’antica 
Metaponto, o meglio di quanto rimasto dopo il sistematico spoglio delle costruzioni. Si visiteranno, tra gli altri, i 
resti del Tempio di Hera, in stile dorico, e il Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, dove sono riuniti tutti i 
materiali venuti alla luce dagli scavi effettuati nella zona: reperti di epoca preistorica rinvenuti in corredi funerari, 
ceramiche decorate di età greca, vasi e coppe dipinte di età romana. Pomeriggio a disposizione. 
 

Giovedì 15 settembre -  Matera 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione per attività balneari. Nel primo pomeriggio partenza 
per Matera. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata nel centro storico della città, nota in tutto il mondo per gli 
storici rioni Sassi, riconosciuti nel 1993 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Lunghi muretti di pietre che si 
perdono all’orizzonte del paesaggio ondulato, cave di tufo rese scintillanti dalla luce: immagini che riportano alla 
mente le pagine di Carlo Levi. Spettacolo di grotte e vicoli mistici dove la geografia locale ha determinato 
l’evoluzione della vita umana, vissuta in ambienti scavati nella roccia. Cena in ristorante, in attesa del tramonto e 
del calar del buio, quando  la città si illumina di luci che la rendono ancora più magica.  
 

Venerdì 16 settembre – Giornata di relax 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione, da dedicare ad attività balneari, passeggiate, bagni e relax. 
 

Sabato 17 settembre – il viaggio di ritorno  
Colazione in albergo e partenza per Bologna. Pranzo libero in corso di viaggio. L’ arrivo a Bologna è previsto in 
serata. 
 

 INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti    
SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato) €     180,00 
 

 
La quota comprende:  viaggio in pullman; sistemazione in Hotel/Villaggio 4* e trattamento di mezza pensione + 4 pranzi 
(bevande incluse: acqua vino e bibite analcoliche  da erogatori); la cena a Matera; escursioni e visite  come da programma; 
quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 40,00 non rimborsabili in caso di 
cancellazione); tessera club che comprende animazione e attività diurne-ombrellone e lettino in spiaggia; assistenza di 
accompagnatrice. 
Non comprende: i pranzi liberi; eventuali ingressi; tasse di soggiorno; tutto quanto non specificatamente segnalato nella 
voce “la quota comprende”. 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni 



 
 

Le iscrizioni sono già aperte e proseguiranno fino ad esaurimento posti!!! 

 

 
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE   TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME    
E   VIAGGIO             

Codice IBAN UNICREDIT :   IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 
 
 
 

 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


