
 

AUSER :TURISMO SOCIALE E DI 
ACCOGLIENZA 

                              propone 
Basilicata: Piccole Dolomiti Lucane, Metaponto, Matera 

Gita di 3 giorni con 2 pernottamenti 

OLIVETO LUCANO (mt)                                                    PROGRAMMA 

1°Giorno, pranzo di accoglienza con 

cerimonia di gemellaggio tra circolo Auser e Centro 
Anziani di Oliveto Lucano (MT); 

Pomeriggio, visita guidata del Parco regionale    
GALLIPOLI-COGNATO; 

 Sera,cena e pernottamento in hotel 
 

Oliveto Lucano è un piccolo centro, uno dei  5 comuni del Parco Regionale delle province di Potenza e 
Matera, che vive di agricoltura. Prodotti di eccellenza: il vino, i salumi fatti in casa (la famosa soppressata 
lucana) , il pane fatto con  farina di grano duro di montagna, la pasta fatta in casa (orecchiette, cavatelli, 
strascinati), i dolci (le cartellate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pietrapertosa 

 

2° giorno, dopo la prima colazione partenza per Pietrapertosa, piccolo borgo delle piccole dolomiti lucane. 
Pietrapertosa e Castelmezzano sono  due perle delle piccole dolomiti lucane, immerse nel Parco Regionale 
di Gallipoli Cognato. Il paese (Pietrapertosa) è stato costruito parte nella roccia e parte con mattoni e 
rappresenta una unicità , insieme a Matera. I due paesi sono collegati tra loro attraverso un cavo di acciaio 
e per chi è disposto a provare l’emozione del volo potrà farlo con il VOLO DELL’ANGELO, prenotando con 
largo anticipo e al costo di euro 40 (72 se in coppia). 

Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata del Museo archeologico di Metaponto e delle tavole 
Palatine, con i resti del Tempio di Era della Magna Grecia. Rientro in hotel per cena e pernottamento 

 



 

 Resti dell’antico insediamento della Magna Grecia a 

Metaponto  

3° giorno, mattino, dopo la prima colazione, partenza per Matera per visita guidata dei sassi , del museo 
contadino e di qualche chiesa rupestre (facoltativo). Matera, com’è noto è stata scelta capitale europea 
della cultura per il 2019. 

Pranzo in hotel  e nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 

 

 

 

Matera, I SASSI 

 

 



 

Gli alberghi, 3 stelle, si trovano nella Valle del Basento. 

Per gruppi di oltre 30 partecipanti occorre sistemarsi in 2 alberghi molto vicini tra loro. I pasti verranno 
consumati nell’albergo più grande. I pasti, comprensivi di bevande e vino, sono casarecci, con pasta fresca 
fatta a mano, con salsa preparata in casa e con  tutti i prodotti genuini della tradizione contadina lucana. 

Per arrivare in Basilicata si possono seguire, a seconda della provenienza, due percorsi. L’autostrada A1 ( 
autostrada del sole da Milano a Napoli, Salerno, Potenza) e la A14 da Bologna passando per Ancona, Foggia, 
Potenza per immettersi, poi, nell’autostrada non a pagamento della Basentana. 

I costi: 130 euro comprensivi di 2 pensioni intere in hotel, le visite guidate (escluse quelle alle chiese 
rupestri), il pranzo di accoglienza presso il Centro Anziani di Oliveto Lucano, l’ingresso al museo di 
Metaponto. Il costo del biglietto per il “Volo dell’Angelo ”, da prenotare con largo anticipo, va pagato a 
parte, come ogni altra cosa non compresa ne la “la gita comprende”. Il costo del trasporto non è compreso 
nel pacchetto.   

Per informazioni telefonare al Presidente di Auser Lanciano Antonio Ucci: Cell. 3207215343, 3456771180 
oppure inviare una E-MAIL a ucciantonio@yahoo.it 

Attenzione! Sono previsti incentivi per i gruppi. Per il trasporto da 200 a 400 euro secondo da dove si parte 
(ad esempio i toscani possono avere euro 300) più euro 7 a persona per ogni pernottamento, incrementato 
del 50%, se il gruppo è composto di ultrasessantenni, escluso accompagnatore. Per poter accedere ai 
contributi, previa presentazione domanda, il gruppo deve pernottare almeno due notti in strutture ricettive 
lucane. 

Le domande per ottenere il contributo devono essere spedite all’EPT della Basilicata, che ha sede a 
Maratea, a partire dal 2 Gennaio 2015 


