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BASILICATA PARCO  
DELLA GRANCIA 

DAL 6 AL 8 SETTEMBRE 2019 
 
 
 
 
 

Sassi e Briganti 
Il più grande spettacolo di teatro popolare d’Italia sulla storia del Brigantaggio 

Una narrazione spettacolare della durata di 2 ore, animata da 300 figuranti che interagiscono su un’area di scena di oltre 25mila 
metri quadri, con 500 effetti pirotecnici, 400 fari teatrali e cinematografici, un impianto sonoro immersivo multitraccia con 12 

sorgenti, proiezioni di grandi immagini sulla roccia e su schermo d’acqua, oltre a numerosi altri effetti speciali in scena. 

Numerose sono le attrazioni e le attività: mercatini di prodotti, spettacoli di teatro e musica popolare, l’accampamento medievale con 
i suoi cavalieri, le battaglie, laboratori e performance di danza aerea su alberi, cartomanzia, poesie e ritrattisti, lo spettacolo di 
falconeria. Poi la proposizione di eccellenze culinarie legate alla tradizione e alla storicità di piatti preparati secondo le antiche 

ricette e gli antichi strumenti della cucina ottocentesca. 

EURO 270,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40.00  

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Forliano 

o similare, trattamento di 1 pensione completa + 1 camera e colazione, 1 Pranzo tipico in 
ristorante, bevande ai pasti, Visite guidate come da programma, Biglietto ingresso al parco per 
tutti gli spettacoli, Visita multimediale a Irsina, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

eventuale tassa di soggiorno, mance, ingressi non specificati, assicurazione annullamento 
facoltativa Euro 20,00 tutto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- ISERNIA - BERNALDA 

Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Irsina. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Irsina (MT) ricco di storia, si tratta di un centro medievale 
strategico che ha visto la presenza di insediamenti longobardi, bizantini e normanno-svevi. Visita 
guidata ai quartieri greci, medievali e l’imponente cattedrale dedicata a S. Maria Assunta dove 
sarà possibile ammirare l’unica scultura al mondo esistente di Andrea Mantegna raffigurante S. 
Eufemia e altre opere ben conservate. Visita della mostra i “Tesori del Bradano” dove in un 
ambiente multimediale si rievoca, con set virtuali, il viaggio che Roberto de Mabilia fece verso la 
metà ‘400 dal Veneto portando con sé la magnifica opera d'arte di Andrea Mantegna. Al termine 
delle visite trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: S.S. MARIA D’ANGLONA – PARCO DELLA GRANCIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento per la visita alla cattedrale di S.S. Maria d’Anglona (MT) 
splendida costruzione del XI sec. Monumento nazionale dal 1931, immersa nel suggestivo 
scenario dei calanchi, e ricca di affreschi raffiguranti il vecchio e il nuovo testamento. Rientro in 
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio alle ore 15.30 partenza per il parco della Grancia a Brindisi 
di Montagna (PZ). Visita del parco unico in Italia con le sue numerose attrazioni e mercatini di 
prodotti, spettacoli di teatro e musica popolare, l’accampamento borbonico con i suoi cavalieri, e 
soldati, le battaglie e lo spettacolo di Falconeria. Cena libera nel parco presso i numerosi punti di 
ristoro, e alle ore 21.00 inizio del gran cinespettacolo serale dove in un crescendo di eventi 
spettacolari, e animazioni si riscoprono le tradizioni, i sapori e i colori della memoria. Lo 
spettacolo è un grande affresco storico sulle vicende del dopo unità d’Italia: effetti speciali, danze 
e battaglie, con oltre 250 tra comparse ed attori per rivivere la storia e le sensazioni dell'epoca 
delle insorgenze antinapoleoniche e antirisorgimentali. Trasferimento alle ore 23.00 circa in 
hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: MATERA - ROMA 
Colazione in hotel e partenza per Matera, visita guidata al famoso rione dei “Sassi” il quartiere 
Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci dal Duomo e da piazzetta Pascoli, la casa contadina, una 
chiesa rupestre costruzioni scavate nella roccia e decorate con la pittura di matrice bizantina. 
Pranzo in ristorante nei sassi con menù tradizionale. Al termine partenza per il rientro in sede. 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 
fila su richiesta e a pagamento 

 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE. 


	1  GIORNO:  ROMA- ISERNIA - BERNALDA
	1  GIORNO:  ROMA- ISERNIA - BERNALDA
	Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Irsina. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Irsina (MT) ricco di storia, si tratta di un centro medievale strategico che ha visto la presenza di insediamenti long...
	Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Irsina. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Irsina (MT) ricco di storia, si tratta di un centro medievale strategico che ha visto la presenza di insediamenti long...
	2  GIORNO: S.S. MARIA D’ANGLONA – PARCO DELLA GRANCIA
	2  GIORNO: S.S. MARIA D’ANGLONA – PARCO DELLA GRANCIA
	3  GIORNO: MATERA - ROMA
	3  GIORNO: MATERA - ROMA

