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1° Giorno: Chiaravalle - Potenza
Sosta lungo il percorso e arrivo a Potenza per il pranzo in hotel. Nel
pomeriggio inizio della visita guidata passeggiando attraverso i vicoli del
centro storico. Potenza, da oltre due secoli, è capoluogo di regione della
Basilicata ed è anche il capoluogo di regione più alto d’Italia (819 mt). Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
 

2° Giorno: Sasso di Castalda - Brienza
Prima colazione e partenza per Sasso di Castalda, visita del borgo e
attraversamento del Ponte alla Luna. Pranzo con piatti della tradizione
locale. Nel pomeriggio trasferimento a Brienza per la visita della
cappella affrescata di Santa Maria degli Angeli. Visita del borgo
medioevale e del Castello Caracciolo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
 

3° Giorno: Maratea
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida e partenza per Maratea.
Visita del paese, del Cristo o Statua del Redentore e della costa marateota
con pranzo al caratteristico porto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 

4° Giorno: Melfi - Chiaravalle
Arrivo a Melfi e incontro con la guida locale per la visita della cittadina
immersa nella splendida cornice paesaggistica del Vulture Melfese. Di
origine federiciana ha una cinta muraria unica nell’Italia meridionale,
circondata interamente da antiche mura normanne con torrioni di
avvistamento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

14/17 Agosto

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 650,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11: € 60,00

TOUR DELLA BASILICATA

Marina di Montemarciano  h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:25
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.
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La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 4****; Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto; Bevande incluse
in tutti i pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua minerale a testa a pasto); Guida locale per tutti i quattro giorni come da programma; Assistenza durante il
viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Pedaggi autostradali - I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota non comprende: Ingressi; biglietto per il ponte alla luna; extra; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota
comprende".


