ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. camera singola per
3 notti € 60,00
Max 2 camere singole per
gruppo
Bambini fino a 10 anni
€ 250,00
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno in
pullman GT, con lo stesso a
disposizione per le escursioni
come da programma.
- Sistemazione in Hotel 3***
- Trattamento di Pensione
completa, dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 4° giorno
- Bevande incluse (½ litro di
acqua minerale e ¼ di vino).
- Tasse,
- I.V.A.
- Assicurazione.
- Ns Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Ingressi ai musei e ai luoghi da
visitare;
- Mance,
- Facchinaggi;
- Tutto quanto non indicato
alla
voce
“la
quota
comprende”.

1° giorno: SEDE – MELFI/VENOSA
Raduno dei Signori partecipanti; sistemazione in pullman GT e
partenza per Melfi/Venosa. Sosta durante il percorso per il
pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio. In serata arrivo
in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° Giorno: DOLOMITI LUCANE – CASTELMEZZANO –
MELFI
Prima Colazione in Hotel e partenza per Castelmezzano.
Escursione guidata alle bellissime “dolomiti Lucane”, complesso
montuoso (risalente a 15 milioni di anni fa), caratterizzato da
alte guglie le cui forme hanno nomi fantasiosi, quali l’aquila
reale, l’incudine, la grande madre, la civetta. I più bei paesi
arroccati a oltre 1000 metri di altitudine sono Castelmezzano e
Pietrapertosa. Tra di essi si pratica un suggestivo sport noto
come il Volo dell’Angelo. Sosta a Castelmezzano, uno dei 37
borghi più belli d’Italia, per visitare la chiesa madre Santa Maria
dell’Olmo. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di
Melfi. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° Giorno: VENOSA – LAGHI DI MONTICCHIO
Prima Colazione in Hotel, visita di Venosa, fondata in onore
della dea Venere. È uno tra i borghi più belli di Italia per l’alta
valenza culturale, dal momento che in essa si trovano
concentrati reperti di più epoche storiche: romana, ebraica,
normanna pranzo in ristorante locale. Pomeriggio visita dei
Laghi di Monticchio. In serata rientro in hotel per cena e
pernottamento.
4° Giorno: MATERA - SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman
e partenza per il rientro in sede. Sosta lungo il percorso per la
visita di Matera. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento del
viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

