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11/18 Maggio 2023 
21/28 Settembre 2023 

 
I bizantini furono parte importante nella storia di Basilicata e Calabria che, a partire dalla caduta 
dell’impero romano (476 d.C.) contesero queste terre a Goti, a Longobardi e Arabi influenzandone cultura 
e arte. Oggi troviamo grandi capolavori d’arte bizantini che furono i romani d’oriente e che sono stati 
cancellati dalla storia Questo viaggio porta ad una continua e insospettata sorpresa di orizzonti che va 
dalla città rurale di Matera al Codex Purpureum di Rossano Calabro per arrivare al parco del Pollino 
bellissima area verde nel cuore dello stivale d’Italia 
 
 
 
1° giorno Milano/Salerno/Potenza 
Pasti inclusi: cena 

Al mattino ritrovo a Milano, stazione Centrale. Sistemazione in treno AV e partenza per Salerno. Arrivo, 
sistemazione in bus e partenza per Potenza capoluogo della regione Basilicata posta nella valle del Basento.  
Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno Potenza/Bernalda 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Al mattino visita, con guida, della città più alta d’Italia. Potenza si trova 823 metri sul mare ed è nota come la 
città delle scale poiché edificata sulla montagna di cui segue l’andamento. Pranzo e proseguimento per 
Miglionico. Visita della Chiesa madre che conserva un grandioso polittico (18 tavole in quattro ordini) di Cima 
da Conegliano e un crocefisso di Frate Umile da Pietralia. Arrivo a Bernalda in serata.  Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento 
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3° giorno Bernalda/Metaponto/Rossano Calabro 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Visita del Museo Archeologico di Metaponto particolarmente interessante per la collezione di vasi greci 
prodotti nella città. Trasferimento a Montalbano Jonico, breve visita e pranzo. Nel pomeriggio camminata di 
circa 3 ore (facile, circa 5 km) nella riserva regionale dei calanchi. Al termine trasferimento a Rossano. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
4° giorno Rossano Calabro 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Visita della Cattedrale e poi del museo diocesano dove si conserva il Codex Purpureum evangeliario 
longobardo riccamente miniato. Poi la chiesa bizantina della Panaghia e di San Marco e poi quella di San 
Bernardino dove si conserva un altro crocefisso opera di Fra Umile da Petralia. Visita della Abbazia di Santa 
Maria del Patire fondata nel 1095 dai normanni caratterizzata da bellissimi pavimenti a mosaico.  Pranzo e 
nel pomeriggio visita del Castello Ducale di Corigliano. Rientro a Rossano. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno Rossano Calabro/Parco del Pollino 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Altomonte e visita della chiesa di Santa Maria della Consolazione e il Museo Civico 
che conserva, tra le altre, una tavola di Simone Martini. Trasferimento a Morano Calabro bellissimo paese 
alle porte del parco del Pollino. Pranzo. Visita della chiesa di San Bernardino e della Collegiata di Maria 
Maddalena che conserva un grandioso polittico di Bartolomeo Vivarini. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento 
 
6° giorno Laino/Papasidero/Scalea 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Laino e visita del centro storico e del Santuario del Santo Sepolcro o di Maria 
Santissima dello Splendore. Pranzo e proseguimento per Papasidero e visita del Santuario di Santa Maria di 
Costantinopoli. Proseguimento poi per Scalea e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 
 

7° giorno Scalea/Padula/Salerno 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Padula, bellissima Certosa, la più grande di Europa, e che fu la prima a sorgere in 
Campania.  Iniziata nel 1306 fu riedificata in forma barocca tra il XVI e XVII secolo. Visita della Certosa e poi 
del battistero di San Giovanni in Fonte. Pranzo in un agriturismo. Visita poi delle grotte di Pertosa-Auletta 
uniche grotte in Italia con un fiume navigabile. Proseguimento per Salerno. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento 
 
8° giorno Salerno/Milano 
Pasti inclusi: colazione 
Visita del Museo Diocesano che conserva, tra le altre opere d’arte, bellissime tavolette in avorio su cui sono 
rappresentate scende dell’antico e nuovo testamento.  Trasferimento in stazione e partenza nel pomeriggio 
per Milano con arrivo in serata.  
 
Quota di partecipazione per persona (minimo 25 partecipanti)  Euro 1540 
Supplemento: camera singola          Euro   315 
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La quota comprende  

Viaggio in treno AV con posto a sedere di II° CLASSE - Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in 

alberghi 4*** in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento come da programma dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno  –  Visite ed escursioni con guida come da programma   – Accompagnatore 

Duomo Viaggi - Auricolari - Quota gestione pratica –  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da 

annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il 

fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti 

durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie 

legate a pandemie e quarantene . 

 

La quota non comprende  

Bevande non indicate – Mance – Tasse di soggiorno se richieste - Facchinaggi - Ingressi - extra personali – tutto quanto 

non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Documenti: è sufficiente e necessaria la carta di identità in corso di validità per la registrazione in albergo. 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 375 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Calabria e Lucania (indicare data) 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 
 


