
 
Con Turit in Basilicata dal 12 al 22 aprile 2022 

nel Vulture Melfese 
con  conclusione  a  Matera  capitale  Europea  della  Cultura  
Il Vùlture-Melfese è la zona del nord della Basilicata dominata dal profilo del massiccio del monte 
Vulture e facente capo a Melfi che visiteremo oltre che Venosa,  Rapolla, Melfi, i Laghi di Monticchio, 
Tricarico, Miglionico ed infine Matera. 
Il patrimonio culturale della Basilicata comprende castelli e musei dalle diverse ispirazioni, ma anche 
parchi letterari e pinacoteche che ne compongono il patrimonio artistico e storico. 
 

   
 

 
 
Quota di partecipazione per: 
un equipaggio di 2 persone adulte e 1 camper €950 - un equipaggio di 1 persona ed 1 camper €650 
per ogni persona adulta aggiunta €350 - bambini da 04 a 11 anni compiuti: €190 
La Quota comprende:– Tour come da programma 
– I pernottamenti in camping o aree di sosta presenti nel programma 
– Gli ingressi musei presenti nel programma 
– 5  pasti organizzati presenti nel programma a coppia 
– Le visite guidate presenti nel programma 
– Tasse di soggiorno e  Accompagnatore 
 
PER INFO E PRENOTAZIONI SCRIVERE A: turismoitinerante@gmail.com 
Telefono: 3517505566 
 Le tariffe relative al viaggio sono valide per un numero minimo di 10 camper partecipanti. 
 Le escursioni e le visite potrebbero subire variazioni  

https://www.turismoitinerante.com/site/wp-content/uploads/2022/01/matera09-07-2020-0905.jpg
https://www.turismoitinerante.com/site/wp-content/uploads/2022/01/matera09-07-2020-0905.jpg
mailto:turismoitinerante@gmail.com
https://www.turismoitinerante.com/site/
https://www.turismoitinerante.com/site/wp-content/uploads/2022/01/matera09-07-2020-0905.jpg


 

 
Con Turit alla scoperta della Calabria 

dall’11 al 22 maggio 2022 

La Calabria terra ricca di peculiarità, crogiolo di culture e luogo di incrocio tra oriente ed occidente 
,attraverso il tour proposto sarà possibile effettuare un vero e proprio viaggio nel tempo tra 
archeologia, storia, arte e tradizione. Piccoli borghi sospesi tra cielo e mare, paesaggi incontaminati, 
città d’arte, torri e castelli saranno protagonisti di un viaggio di scoperta consistente e stimolante. 
Non mancheranno momenti conviviali in cui l’enogastronomia saprà accontetare anche  i palati più 
esigenti….Non vi resta che farvi condurre alla scoperta della terra del sole…..Insieme faremo tappa a 
Altomonte, Acri, Camigliatello Silano, Cosenza, Tropea, Scilla, Reggio, Gerace, Le castella, Rossano e 
concludere a  Corigliano Calabro 

 

   
 

 
 
Quota di partecipazione per: 
un equipaggio di 2 persone adulte e 1 camper € 1080 - un equipaggio di 1 persona adulta e 1 camper €750 
per ogni persona adulta aggiunta €460 --bambini da 04 a 11 anni compiuti €220 
La Quota comprende: Tour come da programma con  
–  I pernottamenti in camping o aree di sosta presenti nel programma 
–  Gli ingressi musei presenti nel programma 
5  pasti organizzati  presenti nel programma a coppia 
–  Le visite guidate presenti nel programma 
–  Tasse di soggiorno 
–  Accompagnatore 
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