ULTIMI TUFFI IN BASILICATA
MATERA Capitale della cultura 2019
Dal 17 al 23 settembre 2017
1° giorno Domenica 17 settembre 2017:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus
e partenza per la Basilicata. Soste lungo il tragitto per relax nelle apposite aeree di servizio e
pranzo in corso di viaggio in ristorante riservato. In serata arrivo Scansano Jonico e sistemazione
presso il FUTURA CLUB DANAIDE. Cena e pernottamento.
2 giorno: Lunedì 18 settembre 2017:
Pensione completa in hotel e giornata dedicata al relax e alla scoperta dei servizi offerti. La
struttura, di nuovissima realizzazione, è ubicata in località Torre del Faro a 500 mt dal mare. Sorge
sulla splendida costa jonica dove sono ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata con dune
coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e pulito rende questo tratto di
costa uno dei più belli e suggestivi della zona. SPIAGGIA: a 500 m di sabbia finissima, raggiungibile
mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta. Servizio spiaggia incluso (1
ombrellone + 2 lettini per camera). SISTEMAZIONE: Camere Comfort per 2/4 persone, ampie e
luminose, arredate con materiali naturali, dotate di frigobar, tv satellitare, telefono, cassetta di
sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino. RISTORAZIONE: in Formula Hotel pasti
a buffet; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. ATTIVITA’ E SERVIZI: ristorante con aria
condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, sale congressuali, anfiteatro, edicola,
infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi.
3° giorno: martedì 19 settembre 2017
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Matera, la città che con il suo
paesaggio incantato continua a lasciare i visitatori senza parole. La vita a Matera non si è mai
fermata: è la città abitata da sempre, la città in cui, dal paleolitico ad oggi, è possibile ripercorrere
la storia dell'uomo che discretamente si è insediato qui, utilizzando le risorse del territorio ed
integrandosi perfettamente con esso, senza violarlo. Matera è la città dei Sassi, delle Chiese
rupestri, delle aree naturali che creano un habitat unico ed impareggiabile (biglietto d'ingresso €
2,50). Pomeriggio libero.
4° giorno: mercoledì 20 settembre 2017
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Gravina di Puglia che è un po’ la sorella
sfortunata di Matera: entrambe sorgono sullo stesso crostone di terra – la gravina appunto – fatto
di canyon e cavità carsiche che rendono il terreno brullo e dissestato. Entrambe in quei buchi nella
terra nascondono tesori che il mondo intero ci invidia: chiese rupestri, affreschi e abitazioni
antichissime. Ma mentre Matera è grande, ricca, ha subito restauri ed è stata oggetto di una forte
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promozione turistica, Gravina è rimasta nell’ombra anche se forse piano piano sta iniziando ad
uscire dal guscio. Pomeriggio libero.
5° giorno: giovedì 21 settembre 2017
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Alberobello: cittadina definita la
"Capitale dei Trulli", antichissime costruzioni dal tetto a cono, dichiarate Patrimonio dell'Umanità
Unesco nel 1996.Vistia dei quartieri più caratteristici con il trullo Siamese e la Chiesa a Trullo di
Sant'Antonio da Padova. Pomeriggio libero.
6° giorno: venerdì 22 settembre 2017
Pensione completa in hotel e mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Metaponto. Il
percorso espositivo organizzato all’interno del museo propone un quadro archeologico del
Metapontino, dalle prime manifestazioni preistoriche al periodo tardo antico. Attraverso una
selezione qualificata di oggetti e complessi funerari di recente acquisizione, si pone l’attenzione
sugli aspetti più caratterizzanti delle singole fasi e si cerca di cogliere le linee generali dello
sviluppo storico dell’intero territorio. Questo tipo di documentazione offre la possibilità di
apprezzare le diversità esistenti tra i vari gruppi etnici che nell’antichità hanno occupato la fascia
costiera ionica e di misurare il loro graduale livello di integrazione culturale. Le sezioni principali
illustrano le forme iniziali del popolamento degli Enotri-Choni durante la media Età del Bronzo,
l’arrivo dei Greci dalle regioni del Peloponneso nel VII sec. a.C., la formazione della colonia di
Metaponto tra i fiumi Bradano e Basento con l’occupazione del territorio e lo sviluppo della città, le
trasformazioni dei centri italici del retroterra e le conseguenze rovinose della conquista romana.
(biglietto d'ingresso Euro 2,50)
7 giorno: sabato 23 settembre 2017
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per il
rientro al luogo convenuto. Pranzo in corso di viaggio ed arrivo previsto in tarda serata
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
- minimo 35 partecipanti € 595,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T. (PASS, autista, pedaggi, parcheggi, vitto ed alloggio dell’autista inclusi);
 Sistemazione in villaggio in camera doppia con servizi privati.
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo incluse le bevande
ai pasti;
 Visite guidate: quattro mezze giornate
 Tessera club e servizio in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera);
 Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
 Supplemento camera singola per persona € 130,00 per persona per notte
 Mance ed extra a carattere personale
 Ingressi a musei, monumenti etc.;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione
2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il programma completo, redatto ai
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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