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Il 21 ottobre 2007 sono state inaugurate le catacombe ebraiche di Venosa dopo i lunghi lavori di 
recupero statico e funzionale. 
Sono un complesso archeologico che documenta la presenza di una fiorente comunità ebraica locale tra la 
tarda antichità e alto Medioevo. 
Si presenta come una serie di corridoi lungo i quali sono collocate le sepolture, adorne di iconografie ed 
epigrafie ebraiche, offrendo il miglior spaccato della società ebraica meridionale. 
Con una guida locale   proseguiremo il nostro viaggio storico  nel parco archeologico di Venosa, annesso al 
complesso della Santissima Trinità, monumento nazionale dal 1897, poi la casa del poeta latino Q.Orazio 
Flacco, il lavatoio e piazza Castello. 
Una mattinata dedicata a Venosa e alla sua storia, mentre nel primo pomeriggio proseguiremo il viaggio 
immersi nella natura dei Laghi di Monticchio, passeggiando per un sentiero (2km) che porta all’Abbazia di 
S.Michele,attraverso i suoi boschi ricchi di castagni e faggi. 
 
 

Data, durata e 
appuntamenti 

Domenica 10 novembre 2013  

Appuntamento: 

BARI: domenica 10 novembre ore 7:00 presso l’ingresso principale del parco di Largo 2 Giugno 

oppure 

VENOSA:  domenica 10 novembre ore 09.30 presso SS.TRINITA’  

Il rientro a Bari è previsto nella serata di domenica 

Pasti 
Pranzo a sacco a cura individuale. 

Difficoltà Facile : semplici passeggiate e un tratto di 2km (Lago Piccolo di Monticchio - Abbazia S.Michele, dislivello 143m) 

Programma di 
massima e difficoltà 

DOMENICA 10 Novembre:  

Dalle 9.30 alle 13.00   Luogo: VENOSA (PZ) 

Ritiro dei biglietti per la visita della SS Trinita’. A seguire visita delle Catacombe in località La Maddalena, a pochi km dal 
centro di Venosa (parcheggio disponibile). 

A gruppi di 12/13 persone scenderemo nelle catacombe per la visita (durata 30minuti max per gruppo con la guida). 

Dopo le catacombe, visita al parco archeologico ubicato vicino all’Incompiuta (presso il complesso della SS Trinità),  
Visita della Casa di Orazio Flacco  e visita del Castello di Venosa (tranne il museo interno), il tutto accompagnati da una 
guida. 

Alle ore 13 pausa pranzo (a sacco) 

Dalle 14.15 alle 17.00  Luogo: MONTICCHIO (PZ) 

Alle 14.15 si prendono le auto per arrivare ai laghi di Monticchio (1h circa di viaggio). Dal Lago Piccolo giungeremo a 
piedi all’Abbazia di S.Michele, percorrendo un sentiero di 2 km che attraversa il bosco. In base all’orario del nostro arrivo 
ci regoleremo se fare l’intero sentiero o solo una parte. 

Rientro a Bari in serata. 

Coordinatori Antonio Colonna – 328 0055068/339 3515222 – tony.cl@libero.it  

Rosanna Gallitelli – 349 6673722 - gallitelli@live.com  

Abbigliamento e 
attrezzatura 
consigliata 

 
Zainetto per escursione giornaliera, cibo e acqua. Abbigliamento comodo, scarpe sportive per escursione             
ai Laghi  di  Monticchio. 

Quota di adesione Euro 15,00  

La quota comprende: polizza obbligatoria per la responsabilità civile della Assicurazioni Generali Spa, visite con guida, 
entrata catacombe e parco archeologico di Venosa. 
Spese non incluse nella quota adesione: spese viaggio, spuntini e pranzi a sacco. 

I costi benzina e autostrada vengono suddivisi tra equipaggi di ogni singola autovettura. 



Modalità di adesione Consegna del sottostante Modulo di Adesione interamente compilato e dell’intero saldo della Quota di Adesione entro 
martedi 5 novembre o fino al raggiungimento del numero massimo di adesioni previste.  

Numero massimo di partecipanti ammessi: 35 

La consegna del Modulo di Adesione e dell’anticipo potrà avvenire in una delle seguenti modalità: 

� Durante una serata de L’Angolo dell’Avventura di Bari( 31 ottobre 2013) 

(www.angoloavventurabari.it/incontri.asp) 
 

� Direttamente con i coordinatori responsabili   

Percorso stradale Bari –  Venosa  (via Castel del Monte/Spinazzola.  108km, tempo di percorrenza 1h 48min)   

oppure 

Bari – Venosa  (via Autostrada A14/E55.  130km, tempo di percorrenza  1h e33 min) 

Bari- Venosa (via SP231 per Canosa, poi SS93.  123km, tempo di percorrenza 1h e 46 min) 

Nota AVVERTENZE 
In caso di maltempo, dato che l’escursione in questione prevede gia’ visite culturali, si fara’ in modo di 
sostituire le visite all’aperto con visite al chiuso(castello di Venosa e castello di Melfi ) 

L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali 
costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i referenti e l’Associazione da ogni responsabilità per 
qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del 
programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune.  

Organizzazione 
tecnica 

L’Angolo dell’Avventura di Bari, in collaborazione con Viaggi nel Mondo srl, Largo Grigioni 7, 00152, Roma  
Codice Viaggio:  

 

     CONFERMA ADESIONE 

  Codice Viaggio:  8792 

 
  10 novembre 2013  

                   Catacombe Ebraiche di Venosa e non solo 
       Viaggio nella storia in una delle perle della Basilicata      

 
Cognome _________________________________________   Nome ____________________________________________ 

Nascita:  luogo _____________________________________________________   e data ___________________________ 

Telefono: __________________________________  eMail: ___________________________________________________ 

Partenza in gruppo da Bari :       No ���� Sì  ����   

Disponibilità auto: No ���� Sì  ����  (da n.___ posti escluso il conducente) 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

1. Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica della escursione turistica, di 
essere in buono stato di salute e di esonerare l’Associazione organizzatrice dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di 
suddetta idoneità; 

2. Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in occasione 
della escursione turistica ed a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o 
l’altrui incolumità; 

3. Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che 
dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla escursione turistica, anche in conseguenza del proprio comportamento. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero 
di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Data e firma    _______________      ___________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Associazione 
organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento turistico e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale. 
Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative 
proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web. 
 
Data e firma    _______________       ___________________________________________________ 


