
Tour più giorni

Basilicata, Cultura e Relax (€ 1,240)

Pensato per chi desidera vivere la settimana di vacanza in
modo diverso. Alternando la scoperta culturale del nostro
Bel Paese a qualche giorno di relax al mare. Un giusto mix,

più rilassante di un tour, più dinamico di un solo soggiorno balneare. Cultura & Relax ... Tutto compreso !

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 40

Quota Adulto (a partire da) € 1,240
Supplemento singola € 240
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 590
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 690
Riduzione Trasporto Libero € 110

Partenze:

da 03/06/2023 a 11/06/2023
da 01/07/2023 a 09/07/2023
da 02/09/2023 a 10/09/2023

Programma:

1° giorno: ARRIVO IN BASILICATA
Partenza verso il solare sud Italia con pranzo libero. Sistemazione e cena in hotel in zona Andria-Melfi.
2° giorno: MELFI, VENOSA, ARRIVO IN HOTEL SUL MARE
Visita guidata di Melfi, pittoresco insediamento medievale all’interno dell’originaria cinta muraria normanna,
con il Castello (incluso) di Federico II, che domina la campagna;
Venosa, città natale di Orazio, il poeta del «Carpe Diem», con gli esterni della sua casa e il camminamento
del Castello aragonese (incluso), circondato da un largo fossato.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in hotel 4**** sulla Costa Jonica dove ci attendono giornate
di relax, spiaggia e piscina in pensione completa, arricchite da gradevoli escursioni. Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno: RELAX AL MARE IN BASILICATA, COSTA IONICA
Intera giornata a disposizione per il relax in hotel 4, fra le piscine o nell’ampia spiaggia di sabbia dorata
digradante raggiungibile a piedi o con un trenino attraverso la piacevole pineta. Il mare è limpido e potrete
scegliere fra lunghe passeggiate, tranquillità, sport o divertimento. Pensione completa con bevande e
animazione diurna e serale.
*4° giorno: RELAX AL MARE, MATERA VISITA POMERIDIANA E BY NIGHT**
Mattina libera e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Matera, la «Gerusalemme d’Italia», città fra le
più antiche al mondo. Visita guidata pomeridiana completa del centro e dell’area dei “Sassi”, patrimonio
UNESCO, con ingresso ad una casa sasso, abitazione incastonata nella roccia. La cena sarà libera fra i
localini e le gelaterie del cuore di Matera e a seguire passeggiata serale con l’accompagnatore «di terrazza in
terrazza» ad ammirare gli scorci unici di questa città magica all’imbrunire e di sera. Rientro in hotel e
pernottamento.
5° giorno: RELAX AL MARE
Giornata libera in hotel, con possibilità di escursioni (facoltative) con l’accompagnatore, prenotabili in loco o
alla conferma. Pensione completa in hotel.
6° giorno: RELAX AL MARE, PISTICCI E IL MUSEO DELL'AMARO LUCANO
Mattinata libera in hotel. Nel pomeriggio escursione con l’accompagnatore al Borgo medievale di Pisticci e
alla scoperta del Museo dell’Amaro Lucano (incluso) con visita e degustazione.
Pensione completa in hotel.
7° giorno: RELAX AL MARE
Giornata libera in hotel, con possibilità di escursioni (facoltative) con l’accompagnatore, prenotabili in loco o
alla conferma. Pensione completa in hotel.
8° giorno: METAPONTO, ALTAMURA
Rilascio delle camere e partenza per la visita guidata di Metaponto, tra le più importanti città della Magna
Grecia, custode delle Tavole Palatine (incluso) e del Tempio dedicato alla dea Hera. Proseguimento per
Altamura e passeggiata con l’accompagnatore nel borgo medievale dominato dall’imponente Cattedrale in
stile romanico-pugliese.



In un panificio caratteristico scopriremo il metodo tradizionale di lavorazione e cottura del celebre pane di
Altamura DOP, processo candidato a divenire Patrimonio UNESCO.
Pranzo libero fra le botteghe di Altamura e proseguimento verso l’Abruzzo.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: RIENTRO
Partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
2 notti in hotel 3/4**** zona Abruzzo/Basilicata, 6 notti soggiorno mare sulla costa Ionica della Basilicata
in hotel 4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 9° giorno ( esclusi pranzi del 1°, 8° e 9°
giorno e cena del 4° giorno)
Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino)
Visite guidate di Melfi, Venosa, Matera, Metaponto
Ingressi: casa sasso a Matera, Museo dell’Amaro Lucano, Tavole Palatine di Metaponto, Castello di
Melfi, Cortile e Camminamento di ronda del Castello di Venosa
Degustazione di pane ad Altamura
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzi 1°, 8° e 9° giorno
Cena del 4° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Extra personali
Assicurazione annullamento (5% del totale)
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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