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CASTELLO DEL MALCONSIGLIO E APERITIVO SUL LAGO 
DI SAN GIULIANO 

 

 
Ore 15:00 partenza per la cittadina di Miglionico 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 e a seguire tempo a disposizione alla scoperta del borgo. Al calar del sole, trasferimento presso la 
riserva naturalistica di San Giuliano e sosta lungo le sponde del lago in attesa del tramonto per concedersi 
del buon vino accompagnato da fichi secchi e peperoni cruschi. Al termine, partenza per il rientro nei 
luoghi di provenienza. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione individuale      €   25,00 
Quota di partecipazione 0-14 anni €   20,00 

 
 

La quota comprende: 
 Trasferimento in Pullman GT a/r da (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) 

 Accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio 
 Visita guidata intera giornata 
 Degustazione dei tipici fichi a Miglionico 
 Aperitivo tipico con degustazione e bevanda sul lago di San Giuliano 
 Ingresso all’oasi WWF di San Giuliano 

 
 

La quota non comprende: 
 Pasti e bevande extra non menzionati nel programma 
 Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
 Tutto quanto non menzionato 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  
 
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 o 
chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo 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.  
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