A.N.L.A.

ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Agusta-MV
Via Giovanni Agusta 520 – Cascina Costa (VA) – Tel. e Fax 0331.229331

L’AGENZIA VIAGGI S.I.T. SENIOR INTERNATIONAL TOURISM S.r.l.
CON IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA-MV

PROPONE

SOGGIORNO/TOUR BASILICATA
DAL 23/28 SETTEMBRE 2019

HOTEL MARINAGRI ***** POLICORO
L’hotel 5 stelle dispone di 95 camere e suite, con terrazzi privati
che offrono emozionanti viste sul Mar Ionio e sui giardini
circostanti. Al suo interno è possibile scoprire le diverse esperienze
legate al gusto e all’enogastronomia, in location esclusive e in
spiaggia, per rilassanti pranzi e cocktail al tramonto. Oltre ad una
gamma versatile di sport classici e attività all’aria aperta, il
Marinagri Hotel Resort offre la sua AQUA SPA, spazio esclusivo e
rilassante con un percorso benessere ed una varietà di trattamenti,
massaggi e rituali. Un Club Resort esclusivo in formula Pensione
Completa, consigliato a coppie e single, famiglie con bambini e ragazzi, amanti del mare, della nautica e della
natura
1° GIORNO: MILANO/MIGLIONICO
Trasferimento dei Sigg. Partecipanti in Pullman G.T. dal Comune di appartenenza
all’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità d’ imbarco e partenza con volo di
linea per Brindisi. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento a Policoro. Sosta
caffè lungo il percorso ad Oria con possibilità di passeggiata nel centro storico.
Proseguimento del
viaggio verso l’hotel, sistemazione nelle camere riservate e
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Miglionico, visita del Castello del
Malconsiglio e Chiesa Madre. Rientro in hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO: PISTICCI/CRACOVECCHIA/MONTESCAGLIOSO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Pisticci, cittadina collinare di
origine antica; visita al centro storico fatto di “casedde” a schiera; e di Craco
Vecchia, una delle più famose cittadine fantasma d’Italia, suggestiva e ricca di
spunti artistici e fotografici. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza
per la visita di Montescaglioso con la sua bella Abbazia di San Michele Arcangelo.
In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento
3° GIORNO: MATERA
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera visita della città. per tutta la
giornata. Pranzo in ristorante. Pomeriggio si prosegue la visita di Matera,
città famosa per i suoi affascinanti “Sassi” rioni che ne costituiscono la
parte antica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: LAGHI DI MONTICCHIO/RIONERO IN VULTURE
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita ai Laghi di
Monticchio, laghi vulcanici, incastonati nell’antico vulcano del Monte
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Vulture, circondati da bellissimi boschi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione a Rionero in Vulture. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: TURSI/SANTA MARIA D’ANGLONA /CASTELMEZZANO
Prima colazione in Hotel ed escursione a Tursi. Non c’è angolo di Tursi che non meriti di essere scoperto, dalle
architetture che portano ancora impressi i segni della dominazione araba, nell’antico borgo della Rabatana, al
castello gotico risalente al V secolo, fino al Parco Letterario dedicato ad Albino Piero e ambientato proprio nella
casa del poeta più volte candidato al Premio Nobel per la Letteratura, e poi, ancora lo splendido santuario di
Santa Maria D’Anglona. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Castelmezzano situato nel cuore delle Dolomiti Lucane.
Appare come un presepe a grandezza naturale abbarbicato al costone roccioso dalle bizzarre vette modellate dal
vento e dal gelo Rientro in hotel per la cena e il pernottamento

6° GIORNO: VENOSA/MELFI/BARI/MILANO
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Venosa, città con una
ricca storia archeologica; da visitare la casa di Orazio e l’imponente Castello del Balzo
Orsini. Proseguimento dedicato alla visita di Melfi e visita del suo splendido castello.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Bari. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per il viaggio di ritorno. All’arrivo ritiro dei
bagagli e trasferimento in sede di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI € 850,00 – FAMIGLIARI € 900,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO €150,00
LA
LA
-

QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in Pullman G.T. dal comune di appartenenza all’aeroporto di Milano e viceversa (per gruppi);
Viaggio in aereo A/R;
Servizio accompagnatore/guida per tutta la durata del tour;
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie, tutte con servizi privati sulla base di pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà);
Ns assistenza per tutto il Tour;
Escursioni come da programma;
Assicurazione di tutti i Partecipanti per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione R.C come previsto dalle norme vigenti;
I.V.A. e tasse.
QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra in genere;
Tassa di soggiorno se prevista;
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce COMPRENDE.

MATERA: CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
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SALDO entro il 7 SETTEMBRE
Tour Basilicata – 23/28 Settembre 2019
Socio (nome e cognome) ................................................................................................................

€ ________________

Recapito telefonico casa/ufficio ....................................... o cellulare ..........................................
Famigliari n. .............. (nome e cognome) ......................................................................................

€ ________________

.........................................................................................................................................................
Supp. Camera singola .......................................................................................................................

€ ____________

TOTALE € _____________________________
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCONTO € 200.00 a testa entro il 29 GIUGNO
Tour Basilicata – 23/28 Settembre 2019
Socio (nome e cognome) ................................................................................................................

€ ______________

Recapito telefonico casa/ufficio ....................................... o cellulare ..........................................
Famigliari n. _______ (nome e cognome) ......................................................................................

€ ______________

.........................................................................................................................................................

TOTALE € _____________________________
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