
 Agriturismo Il Pago - www.ilpago.eu - phone 0835 848090

   Escursioni 
Cultura e sapori di Basilicata

Martedì ore 08:00

MARTINA FRANCA / ALBEROBELLO
Visita a piedi di questa graziosa cittadina pugliese  , con visita 
accurata del centro storico.Proseguimento per Alberobello, 
SITO Unesco dal 1996. I Trulli pugliesi sono pittoresche 
costruzioni a secco con copertura conica risalenti alla tradizione 
preistorica della Valle d’Itria. Il colore scuro della copertura in 
pietra locale contrasta con il candore della parte inferiore 
cilindrica che fornisce al paesaggio un interesse non solo 
architettonico, ma anche folcloristico e urbanistico.

€ 35,00 a persona. La quota comprende: trasporto in autobus 
gran turismo,guida half day.

!

!

mailto:info@welcomelucania.it
mailto:info@welcomelucania.it


 Agriturismo Il Pago - www.ilpago.eu - phone 0835 848090

Escursioni 2013
Cultura e sapori di Basilicata

Mercoledì ore 08:30 - 13:30

WELCOME LUCANIA POLICORO / ANGLONA / 

TURSI   
Visita al Museo Nazionale della Siritide di Policoro e 
proseguimento per il Santuario di S. Maria di Anglona, uno 
dei più famosi monumenti medievali della regione che secondo 
tradizione fu fondata nel XII secolo sul sito della greca Pandosia. 

Proseguimento per Tursi, visita della 
Rabatana o Arabatana rione del paese, 
già Tana degli Arabi. Degustazione dei 
prodotti tipici lucani presso il “Borgo 
Antico Palazzo dei Poeti “.

€ 30,00 a persona. La quota 
comprende: trasporto in autobus gran 
turismo,guida half day.
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Escursioni 2013
Cultura e sapori di Basilicata

Giovedì ore 08:00 - 13:30

MATERA HALF DAY   
Riconosciuta nel 1993 “Patrimonio Mondiale UNESCO” per l’unicità dei Sassi, antichi rioni 
le cui case sono state scavate nella roccia calcarea. Visita al Sasso Caveoso in particolare al Rione 
Malve e Rione Casalnuovo, due tra i più storici Rioni. Nel corso della visita sarà possibile visitare 
la Casa Grotta, tipicamente arredata che mostra come era organizzata la vita familiare nelle case 
dei Sassi, descritta da Carlo Levi nel libro “Cristo si è fermato ad Eboli “, il Grottone Naturale, 
Chiesa Rupestre San Pietro in Monterrone, Cantina Storica.
Visiteremo alcuni siti utilizzati da Mel Gibson durante le riprese del film “La Passione di 
Cristo “. L’escursione si conclude con la degustazione di prodotti tipici locali, espressione 
anch’essi di cultura e tradizioni popolari.

€ 30,00 a persona. La quota comprende: 
trasporto in autobus gran turismo,guida half 
day, degustazione prodotti tipici.

La quota non comprende: n° 4 ingressi Casa 
Grotta, Chiesa Rupestre San Pietro in 
Monterrone, Grottone Naturale, Cantina 
Storica (€ 4,00 p.p.)
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Escursioni 2013
Cultura e sapori di Basilicata

Giovedì ore 18:00 - 23:00
SASSI DI MATERA   BY   NIGHT   
Partenza alle ore 18:00 e incontro con la guida locale per una visita notturna alla città antica, i Rioni Sassi: 
caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea che appaiono in lontananza piccole e illuminate ed 
evocano per questo i paesaggi dei presepi natalizi. Questa naturale conformazione dei SASSI, che 
evocano scenari biblici, li hanno anche resi da sempre set ideali per importanti film come “Il Vangelo 
secondo“. Nel corso della passeggiata sarà possibile ammirare i seguenti siti: Sasso Caveoso uno dei 
quartieri dei Rioni Sassi, totalmente scavato nella roccia calcarea, in cui è possibile ammirare cisterne, 
neviere e piccoli vicinati. Nel 1993, sottratti al rischio di demolizione, i Sassi sono stati riconosciuti 
Patrimonio Mondiale Unesco. Nel corso della passeggiata sarà possibile  ammirare alcuni siti utilizzati dal 
regista ed attore Mel Gibson durante le riprese del colossale film “The Passion of the Christ”.
Cantina Storica: scavata completamente nella roccia calcarea, sarà possibile ammirare questa cantina che 
un tempo era utilizzata per la produzione del vino.
Casa Grotta tipicamente arredata: con mobili e attrezzi d’epoca per avere un’idea precisa di come era 
organizzata la vita contadina nelle case dei Sassi, descritta da Carlo Levi nel libro “Cristo si è fermato ad 
Eboli“.
Grottone Naturale: una grande grotta naturale dove non c’è stato alcun intervento da parte dell’uomo.
Chiesa Rupestre di San Pietro in Monterrone: prende il nome dal masso del Monterrone in cui è 
stata scavata ed è dimostrazione tangibile di quella che chiamano “architettura al negativo“, scavata e non 
costruita. La Chiesa di San Pietro ha cambiato destinazione d’uso nel tempo, la sua fisionomia attuale, 
infatti, dimostra come essa sia stata
utilizzata dopo l’abbandono da parte dei monaci, come legnaia, cantina e cava di tufo.
A fine tour è prevista una cena a buffet in locale tipico, ubicato in pieno centro storico. (La cena 
prevede: bruschettine miste al pomodorino, paté di carne e salse tipiche regionali, focacce miste, frittatine, 
melanzane e zucchine grigliate, tagliere di formaggi tipici, tagliere di salumi tipici, porzioni di melanzane 
alla parmigiana, acqua e vino della casa).

€ 50,00 a persona. La quota comprende: trasporto in autobus gran turismo,guida half day, n° 4 
ingressi (Casa Grotta, Chiesa Rupestre San Pietro in Monterrone, Grottone Naturale, Cantina 
Storica), cena in ristorante tipico.
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CASTEL MEZZANO VOLO DELL’ANGELO   
Castelmezzano sorge ad un’altezza di 900 metri, nel cuore del Parco Gallipoli-Cognato 
Piccole Dolomiti Lucane, inserito da molti anni tra i “Borghi più belli d’Italia“. La visita 
guidata dura 2 ore. Il gruppo viene accolto con un’introduzione sulle caratteristiche geografiche, 
sociali, storiche del borgo, fatta dinanzi lo splendido scenario che si può
ammirare da Piazza Emilio Caizzo, balcone naturale che si apre su un paese disposto ad 
anfiteatro, la cui illuminazione notturna lo avvicina ad un presepe naturale. Il percorso continua 
con la visita della Chiesa Madre, Santa Maria dell’Olmo risalente al 1544. I segni dell’ordine dei 
Templari saranno man mano oggetto della visita guidata, dallo stemma comunale, alla 
toponomastica delle strade. La visita si protrae tra i vicoli molto caratteristici del borgo fino a 
raggiungere i resti della Fortezza Normanna, dove si possono ammirare i gradini scavati nella 
roccia che portavano ad un punto di avvistamento normanno, dal quale è possibile la vista del 
Golfo di Taranto.
Al di sopra delle Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata, sospeso tra le vette di due paesi 
CASTELMEZZANO e PIETRAPERTOSA, permette di effettuare e vivere il VOLO 
DELL’ANGELO. 
Si tratta di un attrattore, di nuova concezione, un’avventura a contatto con la natura e con un 
paesaggio unico, alla scoperta della vera anima del territorio. Legati in tutta sicurezza da 
un’apposita imbracatura e agganciati da un cavo d’acciaio, il visitatore potrà provocare per 
qualche minuto l’ebbrezza del volo e si lascerà scivolare in una fantastica avventura, unica in Italia 
ma anche al mondo per la bellezza del suo paesaggio.

€ 35,00 a persona. La quota comprende: trasporto in autobus gran turismo,guida half day. 

La quota non comprende: Volo dell’Angelo (costo biglietto € 35,00 prenotazioni obbligatorie)
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LA GIORNATA VERDE - PARCO NAZIONALE DEL POLLINO   
Partenza alle ore 08:30 in autobus gran turismo, arrivo a PIANO VISITONE  a 1400 metri, 
nel cuore del Parco del Pollino, accoglienza presso il punto ristoro LA BAITA, incontro con la 
guida e partenza per l’escursione:

- itinerario: Colle dell’Impiso – Torrente Frida – Piani di 
Vacquarro – Colle dell’Impiso

- difficoltà:  percorso turistico

- lunghezza: 3 km.

- durata: 2,5 h.

- Cosa vedremo: escursione facile ed adatta a tutti. 
Arrivati in località Colle dell’Impiso si prenderà il 
sentiero verso il Torrente Frida. Si camminerà lungo il 
torrente fino ad arrivare in Località Piani di Vacquarro, ai 
piedi del Monte Pollino. Dalla prateria si potranno ammirare i Pini Loricati, simbolo del 
Parco Nazionale del Pollino. Per il ritorno passeggiata lungo il maestoso bosco di faggio 
che costeggia la Serra del Prete per giungere al punto di partenza.

- Ore 13:00 pranzo presso La Baita a 1400 mt. slm a base di prodotti tipici locali del 
Pollino.

- Ore 14:30 partenza per il rientro alla propria sede.

€ 55,00 a persona (adulti)

€ 50,00 a persona (adulti)
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ZOO SAFARI E FASOLANDIA   
Un grande parco per una giornata speciale, nel cuore della Puglia, ai piedi della Selva di Fasano, 
tra casali, grotte, trulli, chiesette rupestri e masserie fortificate, troviamo lo ZooSafari di Fasano, 
il più grande complesso del centro-sud.

Partenza dalla propria sede alle ore 08:00:

• visita al Grande Parco Safari (con il bus)
• reingresso pedonale a Fasanolandia
• percorso zoologico pedonale
• metrozoo 
• lago dei grandi mammiferi
• villaggio delle scimmie

Alle ore 17:30 partenza per il rientro alla propria sede 

- 20 PAX € 23,00

- 30 PAX € 20,00
- 40 PAX € 18,00

- 50 PAX € 16,00

Costo ingresso al parco' '  minimo 30 pax € 13,00 p.p.

Costo ingresso a Fasanolandia''  minimo 30 pax €  8,00 p.p.
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