
  

 

 

 

I Laghi di Monticchio si trovano nella fertile Area Naturale Protetta del 

Vulture. Uno maggiore e l’altro minore, se non altro per le dimensioni, 

rappresentano uno scenario imperdibile e suggestivo. Domenica 

arricchita dalla visita all’affascinante città di Melfi, luogo ricco di 

storia, residenza di Federico II, il quale proprio qui promulgò il codice 

legislativo del Regno di Sicilia, la Costituzione di Melfi. 
 

domenica 10 ottobre 
 

10/10 Partenza-BASILICATA  Incontro dei partecipanti e 

partenza per la Basilicata. Arrivo ai Laghi di Monticchio, 

nell’incantevole scenario del Vulture. I due laghi sono 

entrambi di forma ellittica e separati da una striscia di terra 

larga 215 metri. Questi due specchi d’acqua sorgono 

proprio al posto del cratere, vulcano ormai spento e in essi 

si riflette la splendida Abbazia benedettina di San Michele, 

sede del Museo di storia naturale del Vulture. 

Trasferimento in ristorante per il pranzo a base di prodotti 

tipici. Nel pomeriggio visita di Melfi, che fu la prima 

capitale della dominazione normanna in Italia. La città fu – 

nel corso del tempo – dominata da Svevi, Angioini, 

Aragonesi e Borboni che modificarono spesso le 

sembianze del castello di origine normanna. L’imponente 

edificio domina il centro storico con la sua posizione su 

una strategica altura. E’ annoverato tra i monumenti storici 

italiani di prim’ordine, in passato è stato un importante 

punto di avvistamento e controllo dei passaggi tra 

Campania e Puglia. Tempo libero e partenza per il rientro 

con arrivo previsto in serata. 

 

��s  

cat. tour • Menu tipico in ristorante 

• Bimbi 3-11 anni € 50 Quota individuale € 60,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo in ristorante tipico  – accompagnatore - mance 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 

Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per ragioni meteo o esigenze organizzative ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. 

L’ordine delle prenotazioni, valide con acconto del 25%, attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 

applicano penali come da regolamento. Aderendo al programma, il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno 

segnalate al momento della prenotazione. 

 

Info e prenotazioni 

 

 Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


