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MATERA - TARANTO - CRACO - CALANCHI DI PISTICCI

8 GIORNI / 7 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO



MATERA: conosciuta in tutto il mondo per gli storici rioni Sassi, che ne fanno una
delle città ancora abitate più antiche al mondo.
TARANTO: la Città dei due mari, una delle più importanti póleis della Magna
Grecia, sul suo territorio architetture che testimoniano la sua importanza storica
e culturale.
CRACO ed i CALANCHI DI PISTICCI: cittadina rimasta intatta, trasformantasi in un
paese fantasma. Nel 2010, il borgo è entrato nella lista dei monumenti da
salvaguardare redatta dalla World Monuments Fund. Escursione libera serale
dopo la cena ad ALBEROBELLO.

1° Giorno: Chiaravalle - Marina di Pisticci
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a 
 Marina di Pisticci (MT), sistemazione nelle camere del villaggio, cena e
pernottamento.

Dal 2° al 7° Giorno: Marina di Pisticci
All inclusive nel villaggio. Intere giornate libere per attività balneari, sportive e
ricreative. Durante il soggiorno saranno effettuate 3 escursioni di mezza giornata,
con guida locale: 

8° Giorno: Marina di Pisticci – Chiaravalle
Prima colazione ed a seguire carico dei bagagli in bus e partenza per il rientro.
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio arrivo nelle varie località di
partenza.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Marina
Falconara
Porto Recanati
Jesi

Chiaravalle
Torrette
Civitanova

Castelferretti
Ancona
Moie

h. 06:45
h. 07:15
h. 07:50
h. 06:45

h. 07:00
h. 07:20
h. 08:10

h. 07:10
h. 07:30
h. 06:30

Per altre località vedi NAVETTA SUD nelle prime pagine del catalogo.



La quota comprende: Viaggio ed escursioni indicate in autobus G.T. - Sistemazione in camera doppia
nel villaggio (vv descrizione seguente) - All inclusive dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ottavo (Ultimo giorno pranzo con cestino fornito dall’hotel) - Bevande come sotto specificato -
Animazione diurna e serale - Guida locale per le escursioni indicate, tranne che per quelle serali -
Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini ogni camera - Nostra assistenza per tutto il
viaggio/soggiorno - Assicurazione medica/bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota non comprende: Ingressi, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella
voce “la quota comprende”

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di Euro
200,00, saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del
versamento dell’acconto.

VILLAGE CLUB TI BLU ****
Situato a Marina di Pisticci, piccola località lucana nota per la bellezza dei suoi paesaggi, del suo
mare e delle sue tradizioni.. La struttura dispone di 400 camere confortevoli, tutte sono dotate di
servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata, wi-fi, TV, telefono e frigobar
(riempimento su richiesta a pagamento). Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante, con
tavoli a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con vasta scelta di pietanze della cucina
mediterranea.. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti,
affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo beach bar in spiaggia. Con la formula All-Inclusive
potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite
e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per l’intera durata di apertura.
Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e grappe.
Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. La spiaggia è ampia e di
sabbia finissima; è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a circa
600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una
stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-
navetta. Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e
catamarani. Possibilità di noleggio teli mare.

PACCHETTI SERVIZI FACOLTATIVI COME DA CATALOGO TH 2022 SU RICHIESTA

Quota individuale di partecipazione: € 760,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 120,00
Riduzione 3°/4° letto bambini 0/3 anni: Su richiesta
Riduzione 3°/4° letto bambini 3/14 anni: € 370,00


