Tour Movimento Turismo del Vino "Nelle terre dell'Aglianico del Vulture"

1 giorno Venosa-Melfi e Cantine
Arrivo con mezzo proprio a Venosa e incontro con la guida turistica. L'itinerario inizia con la visita
all'abbazia della SS.Trinitá che stupirá per i pregevoli affreschi e i pavimenti in mosaico emersi
durante il restauro. Nell'atrio la colonna dell'amicizia che promette amore eterno o amicizia a tutti
coloro che le gireranno intorno tenendosi per mano. Si prosegue la visita al vicino parco
archeologico nazionale con le vestigia dell'antica Venusia, importantissima e opulenta colonia
romana situata in posizione strategica tra Puglia e Basilicata. In fondo si staglia nell'azzurro del
cielo la chiesa Incompiuta, un gioiello architettonico in stile cluniacense.
Aperitivo e visita in una cantina di Vino Aglianico del Vulture.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con guida di Melfi. L'itinerario prevede la visita del castello federiciano che
domina il borgo medievale. Si prosegue con la visita al museo archeologico nazionale allestito
nelle sale del castello che racconta di genti ricche e raffinate che temevano l'ignoto.
Visita con degustazione in una cantina di vino Aglianico del Vulture.
Cena e pernottamento in hotel***e/o agriturismo

2 giorno Matera
Colazione in hotel. Mattina visita con guida di Matera. L'itinerario inizia da Murgia Timone,
terrazza panoramica dove sono state girate alcune scene de lfilm di Mel Gibson. Si prosegue la
visita di Piazza Pascoli e la sua terrazza panoramica sul Sasso Caveoso. Discesa per quelle
specie di "mulattiere" ( così definite da Carlo Levi nel Cristo si è fermato ad Eboli) le stradine che
permettono di addentrarsi tra i Sassi per comprendere la vita quotidiana degli abitanti materani.
Visita a Casa Grotta, antica abitazione tipicamente arredata che mostra come era organizzata la
vita di una famiglia materana nei Sassi.
Fine dei servizi.

Tour garantito con min 6 persone
Quotazione a persona ( valida tutto l’anno tranne ponti e festività)
Euro 155,00 a persona in doppia
Euro 175,00 a persona in singola
La quota comprende
1 mezza pensione / acqua e vino Aglianico del Vulture in bottiglia (delle cantine associate) in
agriturismo e/o hotel***
Visite guidate e degustazioni presso le cantine di vino Aglianico del Vulture associate
Visita con guida esclusiva di Venosa, Melfi e Matera
La quota non comprende
Viaggio
Ingressi
Tutto ciò non specificato alla voce "la quota comprende"
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