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BASILICATA   da  venerdì  2  a  giovedì  8  ottobre  2015

Venerdì 2 ottobre
Partenza da Genova in pullman per Anagni
Pranzo libero lungo il percorso (autogrill)
Visita di Anagni
Cena e pernottamento in hotel “Città dei Papi” ***

Sabato 3 ottobre
Partenza per Melfi
pranzo libero lungo il percorso
Visita di Castel del Monte 
cena e pernottamento in hotel  “Il Castagneto” ****

Domenica 4 ottobre
Visita guidata al Castello di Melfi e al Museo Archeologico
partenza per Venosa e Castel Lagopesole
pranzo libero - arrivo a Potenza
cena e pernottamento in hotel “La Primula” ****

Lunedì 5 ottobre
partenza per Grumentum (visita guidata agli scavi) – arrivo a Policoro-Heraclea e visita guidata 
al Museo Nazionale della Siritide – visita guidata del sito archeologico di Metaponto (Tavole Pa-
latine) – possibile visita libera al Castello di Miglionico
pranzo libero - arrivo a Matera 
cena e pernottamento in hotel  “Hotel del Campo” **** o in altro hotel****se il gruppo è numeroso

Martedì 6 ottobre
Matera – visita guidata della città (i Sassi) e del Parco Delle Chiese Rupestri (pranzo libero)
cena e pernottamento in  hotel 

Mercoledì 7 ottobre
Partenza da Matera per Pescara
visita di Trani (Cattedrale romanica e Castello Svevo)
Pranzo libero  - arrivo a Pescara
cena e pernottamento in hotel “Best Western Duca d’Aosta***

Giovedì 8 ottobre
Partenza per Genova (pranzo libero lungo il percorso)

Quota:      €   760.00  -  supplemento singola € 150,00 (6 notti)
la quota comprende:
- viaggio a/r in pullman G.T.
- hotel (4 hotel **** e 2 hotel ***) con  trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)
- visite guidate 

la caparra di  € 150,00 (non rimborsabile) deve essere versata entro il 22 maggio 2015
per informazioni e prenotazioni telefonare a Luisa Curletto 010 9641615 – 347 7300422
Organizzazione tecnica: Nuova Teodosia Viaggi - Busalla
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