
Quota a persona:  € 350,00 

Supplemento camera singola:  € 60,00  

 

Termini di iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 

giovedì 30 giugno 2016 all’Associazione Amici 

dell’Università Cattolica: tel. 02/72342824; fax 

02/72345494; associazione.amici@unicatt.it 

Essendo i posti disponibili limitati, varrà l’ordine 

cronologico delle iscrizioni. 

Nel caso non venga raggiunto il numero minimo 

previsto, gli organizzatori si riservano la facoltà di 

annullare l’iniziativa. 

 

La quota comprende 

 Pensione completa, bevande incluse, in ca-

mera doppia o tripla 

 Trasferimenti in pullman a tutte le visite pre-

viste 

 Ingressi e visite guidate ove previsto 

 Assicurazione con tessera socio CTS 

 

La quota non comprende 

 Quanto non espressamente indicato ne “La 

quota comprende”. 

 

Modalità di pagamento della caparra 

Il 30% della quota base (€ 105,00) dovrà essere 

versato allo scadere delle iscrizioni, a partire dal 1° 

luglio 2016, secondo le modalità che verranno co-

municate dall’Albergo Il Tetto. 

 

 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Bas i l i cata . Terra d i  luce  
21—26 agosto 2016  

 

ASSOCIAZIONE AMICI  

UNIVERSITÀ CATTOLICA 

 

VIA SANTA VALERIA 1  

20123 MILANO 

TEL.  02 /72342824  

FAX 02/72345494  

assoc iaz ione .amic i@unicatt . i t  

 

Sede 

Albergo Il Tetto 

Piazza Quattro Novembre 

85025 Melfi (PZ) 

Tel. 0972/236837—Fax 0972/252555 

info@albergoiltetto.com 

 

Come arrivare a Melfi 

 

Treno 

 

Dal Nord, dal Centro e dalla Puglia: stazione di 

riferimento è Foggia da cui partono, anche nei 

giorni festivi, treni regionali per Melfi. 

Da Calabria e Sicilia stazione  di riferimento è 

Potenza, da cui partono treni regionali per 

Melfi. 

 

Auto 

 

Da Nord e dal Centro (versante adriatico): 

Autostrada A14 fino a Foggia, quindi seguire 

indicazioni per Potenza, uscita Melfi Nord 

Dal Centro (versante tirrenico): raggiungere 

l'Autostrada A16 fino all'uscita Candela, 

quindi proseguire per Potenza, uscita Melfi 

Nord 

Da Calabria e Sicilia: autostrada A3 fino ad 

Atena Lucana quindi continuare per Brienza, 

Potenza, direzione Foggia, uscita Melfi Nord 

NOTE LOGISTICHE 



Inserire informazioni dettagliate sulla raccolta 

di fondi nelle facciate interne. Descrivere 

inoltre l'importanza dell'evento e specificare 

la destinazione dei fondi raccolti. È consigliabi-

le inserire la fotografia di un ospite di rilievo 

oppure fotografie che illustrano come verran-

no impiegati i fondi. 

È possibile aggiungere altri titoli per organiz-

zare meglio il testo o per agevolarne la lettu-

ra. 

PROGRAMMA 
 

 

1 giorno (domenica 21 agosto) 

 

Pomeriggio 

Arrivi e sistemazione in albergo 

 

Dopo cena 

Presentazione dell’iniziativa 

 

 

II giorno (lunedì 22 agosto) 

 

Mattina 

Monticchio 

I laghi 
Abbazia di San Michele Arcangelo 

Museo di Storia naturale del Vulture 

 

Melfi  

Chiese rupestri  

 

Pomeriggio 

Dolomiti lucane  

(percorso delle sette pietre) 

Pietrapertosa 

Volo dell’Angelo 

 

 

III giorno (martedì 23 agosto) 

 

Intera giornata 

Matera  

Chiese rupestri 

I Sassi  

Casa grotta di Vico solitario  

 

(Pranzo al ristorante) 

 

IV giorno (mercoledì 24 agosto) 

 

Mattina 

Venosa 

Parco archeologico 
Complesso monumentale della Abbazia della Trinità                                  

Castello Aragonese 

 

Pomeriggio 

Ripacandida 

   Chiesa di san Donato 

Castello di Lagopesole 

 

V giorno (giovedì 25 agosto) 

 

Intera giornata 

 

Metaponto 

Museo archeologico nazionale 

Tavole palatine 

Parco di Apollo Licio 

 

(Pranzo al sacco) 

 

 

VI giorno (venerdì 26 agosto) 

 

Mattina 

Melfi 

Castello  

Museo archeologico 

Cattedrale 

 
Dopo pranzo 

Partenze 

PRESENTAZIONE 

L’iniziativa estiva dell’Associazione Amici 

dell’Università Cattolica quest’anno farà tappa 

in Basilicata.  

Si alloggia a Melfi, alle pendici del Monte 

Vulture che, grazie alla sua posizione strategica, 

divenne capitale dei possedimenti dei 

Normanni nel Sud di Italia e fu sede di cinque 

Concili. 

I castelli federiciani di Melfi e Lagopesole fanno 

rivivere l’emozione della vita di corte, gli eventi 

storico-politici e gli incontri che scandirono la 

vita dell’imperatore. Tra i boschi del Vulture, gli 

specchi d’acqua di Monticchio e le colline, 

regno del vitigno Aglianico. 

Per gli amanti dell’avventura, il volo d’angelo: 

un cavo di acciaio di un chilometro e mezzo di 

lunghezza sospeso a 400 metri di altezza e 120 

chilometri orari di velocità. Un tuffo tra cielo e 

terra circondati dal suggestivo paesaggio delle 

Dolomiti Lucane. 

Attraverso il percorso delle sette pietre sarà 

possibile ripercorrere il sentiero contadino che 

unisce i comuni di Castemezzano e 

Pietrapertosa, tra i borghi più belli d’Italia. I 

Sassi e le profonde gravine del materano, 

patrimonio mondiale dell’Unesco, coronano il 

viaggio in una delle regioni meno conosciute  

ma tra le più belle in Italia. 


