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MIGLIONICO& PISTICCI –26 Luglio 2020 
Castello del Malconsiglio e la città bianca della Lucania 
 
Domenica 26  Luglio 20: Potenza - Miglionico-Pisticci-Potenza  km205 
Ore 08:00 ritrovo dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per la cittadina di 
Miglionico. Arrivo e incontro con la guida. Il prezioso borgo del Materano sorge su una collina tra i fiumi 
Bradano e Basento. Mentre si percorre la strada che conduce al paese, alzando lo sguardo, si impone il 
maestoso castello del Malconsiglio che domina il panorama della collina e noto per la storica Congiura dei 
Baroni contro re Ferdinando I di Napoli. Visita guidata del Castello. Al termine, degustazione del famoso 
fico secco di Miglionico. Tempo libero per shopping e pranzo libero. Ore 15:00 partenza per Pisticci,  Arrivo 
e incontro con la guida che ci farà scoprire questo comune della provincia di Matera, sito su un rilievo 
circondato da uliveti e colpisce per la conformazione urbanistica caratterizzata da file ordinate di bianche 
casette, dette ‘casalini’, dalla facciata cuspidata che danno all'insieme l'aspetto di un presepe. L'abitato si 
sviluppa lungo una linea contorta, un vero e proprio balcone dal quale ammirare i colli di argilla erosi. Il 
centro storico merita una visita non affrettata, invitando il visitatore ad abbandonare i ritmi della vita 
quotidiana. Si potranno ammirare gli altari lignei del '700 conservati nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo. 
Vicino alla chiesa si possono osservare i resti di un’antica torre cilindrica, Torre dell'Acquedotto, per poi 
salire al Castello medioevale dai cui resti è possibile ammirare l'agglomerato dei ‘casalini’ ai piedi di 
un'antica frana. Una breve passeggiata permette di raggiungere l'altra chiesa dedicata a S. Antonio, che 
conserva tele settecentesche di Domenico Guarino. Al termine della visita, ci fermeremo per assaggiare la 
famosa Bianca, un dolce a base di ricotta e pan di spagna molto imbevuto. Un equilibrio di sapori che si 
alternano, fra la morbidezza della ricotta, lavorata sapientemente e questo pan di spagna imbevuto che da 
sostanza al gusto. Ore 19.30 partenza per il rientro a Potenza. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione individuale      €   45,00 
Quota di partecipazione 0-14 anni €   35,00 
Assicurazione medico bagaglio €     5,00 

 
La quota comprende: 

• Viaggio in Pullman GT, dotato di tutti i comfort (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un 
minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort) 

• Visita guidata di Miglionico e Pisticci 
• Pranzo in ristorante a Miglionico 
• Degustazione del Fico secco di Miglionico  e della “Bianca” di Pisticci 
• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio  

 

La quota non comprende:  
• Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse  ove richiesto un ingresso a pagamento 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi e comunque tutto quello non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende" 
 

 
Sistemazione a bordo Pullman: 

• I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile esprimere preferenze 
sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le distanze sociale imposte dal DPCM  e lo stesso posto assegnato andrà 
mantenuto per tutta la durata del viaggio. All’ingresso del Pullman sarà rilevata la temperatura corporea mediante 
thermoscanner dal personale della ditta di trasporto.  
 

  OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO 
 

NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene comunque 
garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti, chiese o attrazioni 
cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ quindi 
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre 
strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è 
permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole 
e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo. Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida 
locale. I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a variazioni senza 
preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono 
fornite dalla guida locale.                                                                                                         
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


