
 

Matera e le Dolomiti 

Lucane 

 Data 
dal 6 al 7 giugno 2020 
 

 Partenza: 
ore 7:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 7:00 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta) 
ore 8:00 Campobasso - Terminal autobus 
 

Prenota Prima 

(entro il 18/05/2020) 

€ 145 

Intero 

(oltre il 18/05/2020) 

€ 160 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- escursioni con guida esperta 
come da programma 

- visita guidata ai Sassi di 
Matera 

- pranzo tipico a Matera 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia/Termoli €15 
(bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Castelmezzano - Pietrapertosa 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Castelmezzano, nel cuore delle Dolomiti Lucane. All’arrivo 

escursione con guida lungo il Sentiero delle 7 Pietre e tra i denti dei giganti, 

l’antico sentiero contadino che unisce i centri abitati di Castelmezzano e 

Pietrapertosa. Scoprendo gli incredibili colori del Parco, con una storia e una 

cultura nobile e poco conosciuta, tra incantevoli scorci naturalistici ed 

installazioni scultoree, si giunge a Pietrapertosa. Visita del suggestivo borgo e 

del castello, emblema di fortezza rupestre medievale. Al termine della visita, 

facoltativamente, si potrà vivere un’esperienza unica. Al di sopra delle Dolomiti 

Lucane, nel cuore della Basilicata, un cavo d’acciao sospeso tra le vette di due 

paesi, Castelmezzano e Pietrapertosa, permetterà di effettuare e vivere 

un’emozione unica: il Volo dell’Angelo (durata 2 minuti circa). In alternativa 

rientro a Castelmezzano a piedi. In serata sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

2° giorno: Gravina di Matera - Sassi di Matera - luoghi di rientro 

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione guidata alla Gravina di Matera 

e alle chiese Rupestri: un canyon tra i più spettacolari d’Europa percorso da un 

torrente, all’interno del quale si percorrerà uno dei bellissimi sentieri per scoprire 

la terra che ha accolto questa meravigliosa città. Pranzo in ristorante con menù 

tipico lucano. Nel pomeriggio visita con guida dei celebri Sassi di Matera, 

patrimonio dell’Umanità UNESCO. Al termine partenza per il rientro in sede. Servizi facoltativi: 

- camera singola €20 
- polizza annullamento viaggio 

€10 
- volo dell’angelo singolo €42 
- volo dell’angelo in coppia €75 

- scelta del posto sul pullman  
 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 


