
Il cuore del Parco Nazionale del Pollino, conserva dei piccoli tesori del 

patrimonio storico, gastronomico e naturale italiano, nascosti al turismo di 

massa. Visitando questi luoghi si prova una sensazione di scoperta: con le 

sue valli e piccoli borghi, circondati da natura incontaminata avvolta da un 

aurea di magia centenaria. 
 

programma dal 5 al 6 novembre 
 

5/11 Partenza-San SEVERINO LUCANO (233km)  Partenza per la 

Basilicata, arrivo nel piccolo borgo di San Severino Lucano, conosciuto 

come “il paese delle stelle”. Il paese, faceva parte del feudo dei San 

Severino da cui prende il nome. Questo territorio collinare offre uno 

scenario unico, caratterizzato da antiche vie della transumanza e della 

fede che si intersecano tanto nella natura quanto nella vita. Vie 

d'acqua incidono la valle e penetrano nei boschi incontaminati di cerri, 

aceri, faggi, abeti. Tempo libero e pranzo tipico in ristorante, poi tappa 

al “borgo delle ginestre” ovvero Viggianello, una volta era Castrum 

Byanelli, roccaforte romana nelle guerre contro i lucani, già nel II 

secolo a.C. Ultima tappa alla Grotta del Romito, sito risalente al 

Paleolitico, contenente una delle più antiche testimonianze dell'arte 

preistorica in Italia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 

6/11  MORANO CALABRO - rientro (340km) Partenza per il Santuario 

della Madonna di Costantinopoli che sorge sotto le falde meridionali 

del monte Ciagola. Qui trovarono dimora i monaci basiliani affascinati 

dal luogo e sempre alla ricerca di luoghi solitari dove poter 

contemplare nella maniera migliore la vita nella loro esperienza 

monastica. Trasferimento per il pranzo a Morano Calabro, tra i più 

suggestivi borghi medievali della regione. Il paese sorge su una collina 

sovrastata dalle rovine di un castello cinquecentesco da cui si ha una 

vista mozzafiato sulla sottostante Valle del Coscile. Una volta conclusa 

la visita, partiamo verso Napoli dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

���S  

cat. tour • Suppl. camera singola su richiesta 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 180,00 

 
 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – accompagnatore 

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

Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 

prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze 

personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

 
 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 

visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per tutela contro eventuali cancellazioni da parte del 

viaggiatore prima della partenza.  

 

Info e prenotazioni 

Saluti da... Viaggi & Turismo   

www.salutida.com  
 

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 


