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dintorni   di   Matera   
Il territorio del materano è ricco di storia, 
cultura e paesaggi affascinanti, primo tra 
tutti quello offerto dai calanchi, formazioni 
argillose dovute all’erosione del terreno. 
Piccoli borghi unici con castelli, palazzi 
storici, abbazie, monasteri torri medievali 
e strutture architettoniche degne di visita. 
Parchi letterari e riti della tradizione 
rappresentano un unicum del territorio 
lucano.

Matera 
patrimonio   mondiale   unesco
Guida e mappa della città

Matera 
Carta turistica

Alla scoperta dei Sassi e del Parco della 
Murgia Materana.

www.basilicataturistica.it

La breve guida è dunque un invito alla 
scoperta di Matera e del suo meraviglioso 
paesaggio che tante altre piacevoli 
sorprese saprà riservare ai cittadini 
temporanei, ai viaggiatori e ai turisti che 
vorranno conoscerla a fondo.



Basilicata,   luoghi   e  suggestioni
“Basilicata, luoghi e suggestioni” per farsi 
coinvolgere nei variegati percorsi d’arte, cultura 
e natura di questa regione, conoscendone i 
“luoghi”, ma anche le “suggestioni” che faranno 
del viaggio un’esperienza di cui si porterà a 
lungo memoria.

BasilicatA   
ITINERARI   NEI   PAESAGGI   D'AUTORE
Una guida alla scoperta della Basilicata 
attraverso i suoi poeti, scrittori, saggisti, politici, 
musicisti e pittori. 

CIAK,   SI   VIAGGIA !
LOCATION   CINEMATOGRAFICHE   IN   BASILICATA
La Basilicata e il cinema, una regione di luoghi e 
storie che si sono prestate al grande schermo in 
tutta la sua bellezza. Una raccolta delle location 
cinematografiche lucane negli anni.

BasilicatA   IN   MOTO
Sei itinerari per esplorare la Basilicata
La guida illustra sei itinerari, stimati in 1900 
Km, che seguono la storia e la geografia della 
regione, per accompagnare il mototurista 
in luoghi noti e meno noti attraverso notizie 
sulle bellezze paesaggistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio.
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cicloturismo   in   Basilicata
19 itinerari cicloturistici mappati nella guida, 
5 ulteriori dedicati alle mountain bike (MTB), 
nell’intento di offrire tracciati diversificati per 
chilometri di percorrenza e differenti livelli di 
difficoltà e dunque di adattarsi ad ogni singola 
esigenza.
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guida   della   basilicata
Guida della Basilicata. Alla scoperta del 
bellissimo capolavoro del Sud Italia.

CondENast  Traveller  
La monografia bilingue, nata dalla 
collaborazione tra APT Basilicata e la rivista 
Condé Nast Traveller, racconta la bellezza 
del territorio lucano con i suoi parchi, dove 
natura e avventura sono ben combinati, i 
borghi caratteristici, il mare cristallino, le 
testimonianze storiche e le opere d’arte, le 
attività all’aria aperta.

National   Geographic 
Basilicata   guida   smart
La guida fornisce suggestioni e spunti di 
viaggio per muoversi senza fretta, di borgo in 
borgo, di città in città, tra laghi, forre, cime, 
grotte, raccontando gli aspetti noti e meno 
noti di una regione dai mille volti.

carta   turistica 
della   basilicata
Arte, natura, mare, sport, folclore, 
enogastronomia.
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costa ionica dolomiti 
lucane

MARATEA

POTENZA

VALLE   DELL'AGRI

POLLINO

dintorni   di 
potenza

VULTURE   MELFESE
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