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VENOSA, MELFI E LAGHI DI MONTICCHIO 

 
Partenza alle ore 08:00 alla volta della città di Venosa, inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia ed il cui 
nome è legato al grande poeta Quinto Orazio Flacco. Il tour guidato parte dal Castello quattrocentesco a cui 
si accede da un ponte decorato con due leoni proveniente dalle rovine della città romana. All’uscita si 
prosegue alla volta del Parco Archeologico, che si sviluppa intorno all’Abbazia della S.S. Trinità. La visita 
contempla le Terme, la Chiesa dell’Incompiuta, l’Anfiteatro e l’Abbazia. In un vicolo di Piazza Orazio è 
visitabile anche la casa natale del poeta. A seguire trasferimento nella vicina città federiciana di Melfi, arrivo 
e pranzo in ristorante. La prima tappa pomeridiana è il castello normanno-svevo e l’annesso museo 
archeologico. Fu la roccaforte del primo quartier generale dei Normanni e nel 1231 Federico II vi emanò le 
“Costitutiones Augustales”. Nel Museo archeologico ricchi corredi funerari testimoniano l’importanza del 
melfese quale crocevia di popoli indigeni in epoca preromana. Prosieguo con la visita della Cattedrale di 
Santa Maria Assunta dal bellissimo campanile romanico-normanno e i pregevoli altari barocchi. Qui si 
svolsero cinque concili papali e vi fu progettata la Prima Crociata. Il tour si conclude nell’incantevole 
scenario dei laghi di Monticchio, in un verdeggiante spazio naturale. I due specchi d’acqua sorgono proprio 
al posto del cratere del Vulture, vulcano ormai spento, e in essi si riflette la splendida Abbazia di San 
Michele. Visita dell’imponente struttura Benedettina e aperitivo al tramonto con lo sfondo dei due laghi. 
Al termine, partenza per il rientro nei luoghi di provenienza. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione individuale      €   75,00 
Pacchetto congiunti 4 persone senza limiti d’età € 285,00 
Quota di partecipazione 2-14 anni €   65,00 

 
 

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 
 Pranzo in ristorante 
 Ingresso al castello di Melfi 
 Ingresso nella riserva naturale dei laghi di Monticchio 
 Ingresso al castello di Venosa 
 Ingresso al parco Archeologico di Venosa 
 Aperitivo serale laghi di Monticchio 
 Assicurazione medica 

 

La quota non comprende: 
 Pasti e bevande non menzionati in 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.  

  
Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


