
 

 

         PASQUA IN BASILICATA   
Venerdì 19 Aprile      

 Ore 14.30   Partenza dalla Stazione di Servizio Agip LE_BR per Vietri di Potenza. 

Arrivo e sistemazione dei campers presso “Piazza dell’emigrante”. 

Ore 18,00   La  “Passione di Cristo di Vietri”, 

promossa dalle Associazioni Teatrando e 

Pro- Loco di Vietri. Verranno rievocate le 

ultime ore della vita di Gesù, tale evento 

rappresenta il rito più sentito della 

tradizione vietrese. La Passione di Gesù 

Cristo si caratterizza per l’utilizzo in simbiosi 

di tecnologie, effetti scenici e bellezze 

naturali. Il territorio viene mostrato in 

maniera inedita attraverso lo spettacolo e 

l’utilizzo di scorci caratteristici del paese. 

Sabato 20 Aprile       

Ore 9.00   Partenza per S. Angelo Le Fratte. Arrivo e sistemazione presso Area Comunale. 

Ore 10.00   Dopo il saluto del Sindaco, avrà inizio il 

tour guidato del borgo con le sue suggestive statue 

ed i caratteristici murales. Visitata la Pinacoteca 

Comunale ed il Presepe permanente nella grotta 

del Convento, a questo punto si effettuerà un 

percorso enogastronomico tra le caratteristiche 

cantine, ricavate direttamente nella roccia della 

montagna sovrastante Sant’Angelo Le Fratte. 

 

Ore 15.30   Partenza per Satriano di Lucania, borgo 

nato in epoca medievale. Arrivo e sistemazione 

presso Area Sosta Camper. Visita guidata del borgo.   

Serata libera, con possibilità di prenotare in una 

pizzeria convenzionata. 

Domenica 21 Aprile     

Ore 10.30 Celebrazione S. Messa Pasquale. 

Pranzo Pasquale presso Agriturismo Fattoriabio, in 

cui vengono rievocati piatti della tradizione 

satrianese. 

 



 

 

 

Bambini 

Antipasto Fattoriabio: 

Salumi locali, mozzarella, melanzane 

e zucchine grigliate, peperoni 

cruschi. 

Primo: 

Orecchiette al sugo 

Secondo: 

Cotoletta con patatine 

Frutta-Dolce-Bibite 

 

 

MENU PASQUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel tardo pomeriggio partenza per Sasso di Castalda pe raggiungere il Bosco della Costara, dove 

trascorreremo il giorno del Lunedì dell’Angelo, con la possibilità di fare un’escursione in bici o a piedi 

ed apprezzare il suggestivo ponte tibetano ”Alla Luna”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 21 Aprile        

Dopo aver usufruito dell’area pic-nic per il pranzo autogestito, si farà rientro a Lecce. 

ADESIONI A MARILIA E PATRIZIA ENTRO LUNEDI 8 APRILE 

 

Adulti 

Antipasto Fattoriabio: 

Salumi locali-mozzarella-melanzane e 

zucchine grigliate-peperoni cruschi 

Primi: 

-Ravioli di ricotta ai funghi 

-Strascinati con peperoni cruschi e 

cacioricotta 

Secondi: 

-Roast-Beef di vitello con piselli 

-Agnello al forno con patate e insalata 

Frutta- Dolce-Bibite-Caffè 

 


