
 
(Glarona, Lucerna, Nidwaldo, Obwaldo, Sciaffusa, Svitto, Uri, Zugo e Zurigo) 

Sihlquai 253 - 8005 Zurigo - Tel 044 291 27 88   
 

con il sostegno logistico della  
Federazione e Sportello Basilicata in Svizzera 

 
organizza   un  VIAGGIO CULTURALE in occasione dell’elezione della 

città di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019 
 

BASILICATA COAST TO COAST 
DA MATERA A MARATEA 

 
dal 19 giugno al 26 giugno 2019 

per un gruppo minimo di 25 persone 
 
6 giorni di itinerario culturale con pullman a disposizione del gruppo e guida in lingua italiana. 
Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle sup. in camera doppia con servizi privati. 
Partenza da Zurigo e da Winterthur con bus di linea.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE            CHF 900.- 
 

programma dettagliato del viaggio: 
1° giorno, mercoledì 19/06  
Ore 16.00 Partenza da Winterthur 
Ore 16.30 Partenza da Zurigo 
Viaggio in bus di linea durante la notte e arrivo nella città di Potenza alle ore 9.00 di giovedì.  
 
2° giorno, giovedì 20/06  
Incontro con il referente locale, sistemazione in pullman turistico e trasferimento in hotel nella 
provincia di Matera. Sistemazione nelle camere e poi pranzo in hotel. 
Pomeriggio trasferimento nella vicina stazione balneare di Metaponto. Visita delle aree 
archeologiche Parco Archeologico Apollo Licio e le Tavole Palatine. Al termine passeggiata 
libera sul lungo mare di Metaponto Lido. 
In seguito, trasferimento a Craco (MT) il “paese fantasma”. Arrivo e veduta esterna delle rovine. 
Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
3° giorno, venerdì 21/06  
Colazione in hotel e partenza per Matera, con giornata interamente dedicata alla scoperta della 
città. Mattina: visita della parte urbana, con il centro storico settecentesco, la Cattedrale e i Sassi 
Pranzo in ristorante nel centro città 
Pomeriggio: escursione nei dintorni: Parco della Murgia Materana e la Diga di San Giuliano. 
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
4° giorno, sabato 22/06  
Colazione e check-out dall’Hotel. Partenza per Lagopesole per la visita del Castello e del Museo 
dell’Emigrazione Lucana. In seguito proseguimento per i Laghi di Monticchio. 
Arrivo e pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio scoperta del circondario dei laghi con giro turistico in trenino con visione del Lago 
Piccolo e il Lago Grande. In seguito salita all’Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo e 
visita della suggestiva chiesa. Discesa in trenino e visione dei resti dell’Abbazia di Sant’Ippolito. 
Al termine delle escursioni trasferimento in altro hotel, nei pressi di Potenza. Sistemazione nelle 
camere cena e pernottamento. 



 
5° giorno, domenica 23/06  
Colazione e partenza per Maratea, la Perla del Tirreno. Visita del borgo e poi ingresso nella Grotta 
delle Meraviglie. 
Pranzo in ristorante panoramico sul mare con menù a base di pesce. 
Pomeriggio, salita in pullman sulla vetta del Monte San Biagio per visita del Santuario e visione 
della statua del Cristo Redentore. 
Al, termine, dopo un po’ di svago, rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
6° giorno, lunedì 24/06  
Colazione e partenza per l’area delle Piccole Dolomiti Lucane. Visita dei paesi Pietrapertosa e 
Castelmezzano, due vere gemme nella roccia. 
Pranzo in azienda agrituristica locale 
Nel pomeriggio trasferimento a Tursi (MT). Visita del quartiere arabo “Rabatana” e da lì 
spostamento al Santuario della Madonna dell’Anglona. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
7° giorno, martedì 25/06  
Colazione e trasferimento a Potenza, capitale del Risorgimento italiano, per visita del centro storico 
con i suoi cuntani e sottani, con il Teatro Francesco Stabile e il Duomo di San Gerardo. Al 
termine discesa sulle lunghissime scale mobili, seconde a livello mondiale soltanto a quelle di Tokyo, 
che congiungono al Fondovalle Basento dove si trova il Ponte Musmeci. 
Ore 12.30 pranzo in città 
Dopo pranzo trasferimento alla fermata del bus di linea per il rientro in Svizzera 
 
8° giorno, mercoledì 26/06  
Ore 7.00 arrivo a Zurigo 
Ore 7.30 arrivo a Winterthur 
 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 
 

• viaggio a/r Zurigo-Potenza-Zurigo in bus di linea GT; 
• pullman gran turismo da Potenza per tutto il soggiorno; 
• 6 notti in hotel 3 stelle sup.  in camere doppie con servizi privati; 
• trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

del 6°; 
• animazione serale con musica e ballo; 
• servizio di guida turistica in lingua italiana; 
• biglietti d’ingresso nelle localitâ da visitare; 
• giro in trenino ai Laghi di Monticchio; 
• tasse di soggiorno; 
• accompagnatrice a bordo del pullman; 
• copertura assicurativa multirischi. 

 
 
Disponibilità di 20 camere doppie e, su  richiesta, di 7 camere singole con un supplemento 
di Euro 90.-.   

APERTURA IMMEDIATA DELLE ISCRIZIONI 
 
Il diritto di partecipazione verrà stabilito secondo la data di entrata (vale il timbro postale) 
della scheda di iscrizione.  
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del Comitato degli Italiani all'Estero, Sihlquai 
253 8005 Zurigo, Tel. 044 / 291 27 88. 
 
Orari d’apertura: da lun. a ven. dalle 10.00 alle 13.00 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da SPEDIRE al Com.It.Es. di Zurigo, Sihlquai 253, 8005 Zurigo,  

entro e non oltre il 10.03.2019 
 
 
La/Il/I sottoscritta/o/i 
 
 
Nome/i ................................................       Cognome/i...................................................      
 
 
Indirizzo .......................................................................................................................... 
 
             ............................................................................................................................ 
 
Telefono.............................................      cellulare…………………………………………. 
 
Data e luogo di nascita...........................................   ……………………………………. 
                                     

    ...........................................   ……………………………………. 
 
(Vi preghiamo di indicare il nome e il n. di telefono di una persona di riferimento, in 
Svizzera, durante la vacanza………………………………………………………………) 
 
 

conferma la sua partecipazione al 
viaggio culturale Basilicata coast to coast 

 
dal 19 giugno al 26 giugno 2019 

 
 
desidera soggiornare in camera singola 

con un supplemento di Euro 90.-:   sì  □  no  □ 
 
desidera partire da Zurigo      sì  □  no  □ 
 

desidera partire da Winterthur    sì  □  no  □ 
 
 

(si prega di segnare con una crocetta) 
 
 
I vaglia per il versamento dell’acconto e della quota di partecipazione verranno inviati 
successivamente, unitamente alla conferma, a tutti coloro che si saranno iscritti. 
 
 
 
 
Data.......................                                                    Firma.............................   
 
 


