
Tour della Basilicata 2018Tour della Basilicata 2018
7 GIORNI IN NAVE E PULLMAN

NAPOLI - MELFI – VENOSA MATERA - TARANTO – ALTAMURA- METAPONTO
CRACO - POTENZA

PRENOTA PRIMA: entro 30 gg data partenza sconto € 35,00 a persona (Applicabile solo agli adulti in 1° e 2° letto)

PARTENZA 11 AGOSTO DA PALERMO DA NAPOLI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA € 670,00 € 570,00
Quota infant 0-2 anni non comp. no posto in pullman, letto con i genitori, pasti al consumo € 30,00 € 30,00

Quota bimbi 2-4 anni non comp. letto con i genitori in nave e in 3°/4° letto in hotel € 435,00 € 435,00

Quota bimbi 4-12 anni non comp. In 3°/4° letto € 490,00 € 450,00

Quota adulti in 3°/4° letto € 600,00 € 510,00

Suppl. Camera Singona in Hotel € 120,00 € 120,00

Suppl. Esclusività in mare (doppia uso sing.o quadrupla uso tripla) € 60,00 ///

Suppl. Cabina Esterna in nave (per persona) € 20,00 ///

1° GIORNO: PALERMO1° GIORNO: PALERMO  Appuntamento al  porto di Palermo alle ore 18,30 circa.
Incontro con l’assistente. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Sistemazione nelle
camere riservate. Partenza per Napoli alle ore 20,15. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO: NAPOLI/MELFI/VENOSA/ALTAMURA2° GIORNO: NAPOLI/MELFI/VENOSA/ALTAMURA  Arrivo al porto di Napoli alle ore
06,40. Sistemazione in pullman e partenza per Melfi: Cattedrale dell'Annunziata,
Mura,  la  Piazza  Comunale  detta  l'Agorà  e  il  Castello  Medievale.  Pranzo  in
ristorante. Visita di Venosa, considerato uno tra i borghi più belli d'Italia. Partenza
per Altamura. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
3° GIORNO: MATERA3° GIORNO: MATERA  Colazione. Sistemazione in pullman e partenza per Matera.
Visita del Centro storico, patrimonio Unesco e capitale europea della cultura per
l'anno 2019. In mattinata si visiterà il Centro storico sorto sulle antiche gravine. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione della
visita che, oltre alla Cattedrale ed alcuni conventi rupestri, ci porterà sull'altura, oggi detta “Del Calvario”, luogo deputato e
scelto per diversi set cinematografici di rinomanza internazionale. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in  hotel.
4° GIORNO: TARANTO/ALTAMURA4° GIORNO: TARANTO/ALTAMURA  Colazione. Sistemazione in pullman e partenza per Taranto. Visita della città: il porto e il
Ponte Girevole, il Castello Aragonese, il Borgo Antico. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, visita di Altamura, antica
città collocata ai margini delle “murge”, resa celebre per la famosa lavorazione del pane. Si visiterà in particolare il Duomo,
pervaso da strette vie, passaggi e articolate piazzette medievali. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.
5° GIORNO: METAPONTO/CRACO5° GIORNO: METAPONTO/CRACO  Colazione. Sistemazione in pullman e partenza per Metaponto. Visita della città con il Museo
Archeologico e le celeberrime “Tavole Palatine”, uno tra i più importanti reperti archeologici della Magna Grecia, l'antico
tempio dedicato alla dea Hera. Dopo il pranzo in ristorante, trasferimento a Craco. Passeggiando con l'accompagnatore nel

centro storico, conosciamo questo paese fantasma, set cinematografico per molti
film. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: POTENZA/NAPOLI6° GIORNO: POTENZA/NAPOLI  Colazione. Sistemazione in pullman e partenza per
Potenza,  capoluogo  della  Basilicata.  Visita  della  città:  centro  storico  con  la
Cattedrale di San Gerardo, la Piazza Mario Pagano, il Sedile, Palazzo Loffredo ed il
nucleo  Medievale.  Pranzo  in  ristorante.  Partenza  per  Napoli.  Trasferimento  al
porto. Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Palermo alle ore 20,15.
Pernottamento a bordo.
7° GIORNO: PALERMO  7° GIORNO: PALERMO  Arrivo al porto di Palermo alle ore 06,40 circa. Fine dei
servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in nave PA/ NA/ PA in cabine doppie o quadruple interne di 1^ classe; pullman G.T. da Napoli per
l’itinerario in programma; visite ed escursioni come da programma; sistemazione ad Altamura in hotel 4* (tipo hotel Fuori le Mura) in
camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa con pasti come da programma e menù unici per tutti; ”CRACO
Card” per la visita guidata di Craco; bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ minerale per persona; accompagnatore per tutta la durata
del viaggio; IVA, tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: iscrizione € 10 a persona (con ass. medico no stop + bagaglio). Tassa di soggiorno obbligatoria da
pagare in hotel. Pasti sulla nave, mance, ingressi, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato.
BONUS CARBURANTE: per i residenti fuori dalla provincia di Palermo, sconto € 10 a persona a titolo di rimborso forfettario carburante.       VI
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