
 

Tour e Soggiorno Mare in Basilicata 
  con Matera "Capitale delle Cultura Europea 2019" 

02 – 09 Giugno 2019 
 

 

02/06   FIRENZE – VALDARNO – NOVA SIRI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la Basilicata.  Soste lungo il percorso. Pranzo 

libero. Pomeriggio arrivo a Nova Siri, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

03/06 NOVA SIRI 

Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati dal personale del 

villaggio. Trattamento di pensione completa 

04/06   NOVA SIRI - METAPONTO   

Prima colazione. Escursione a Metaponto. Arrivo e visita con guida di Metaponto fondata dagli Achei nel 

VIII sec. a.C. che si articolano principalmente in tre luoghi: il Parco Archeologico, in cui sono visibili sia 

la parte sacra della città, sia la parte prettamente urbana con i resti delle abitazioni e del grande 

impianto teatrale, il Museo Archeologico, che conserva i numerosissimi reperti venuti alla luce nel 

territorio circostante e il santuario di Hera, detto “Tavole Palatine”. Rientro in hotel. Pranzo. 

Pomeriggio relax e balneazione. Trattamento di pensione completa 

05/06  NOVA SIRI – MATERA  

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione giornata intera a Matera. Arrivo, incontro con la 

guida e visita guidata di Matera, dichiarata Patrimonio mondiale dall’Unesco nel 1995  e che 

quest'anno sarà "La Capitale della Cultura Europea",per l'unicità dei Sassi, antichi rioni, le cui case 

sono state scavate nella roccia calcarea. Suggestive sono le cantine, le abitazioni e le chiese rupestre. 

Pranzo con il cestino fornito dal hotel. Pomeriggio a disposizione per visita individuale. Al termine 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

06/06   NOVA SIRI – CASTELMEZZANO – DOLOMITI LUCANE  

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione il relax e balneazione con attività e giochi 

organizzati dal personale del villaggio. Pranzo. Pomeriggio partenza per l’escursione a Castelmezzano,  

uno dei paesini più' caratteristici della Basilicata che si trova tra le dolomiti lucane,  dove le rocce 

incombono sui paesi dando luogo a suggestivi scenari. Tra Castelmezzano e Pietrapertosa vi è il noto 

“volo dell’angelo” una fune, sospesa nel vuoto, ti permette di andare da un paese all’altro raggiungendo 

velocità notevoli. Tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

07/06   NOVA SIRI – CRACO  

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione il relax e balneazione con attività e giochi 

organizzati dal villaggio.  Pranzo. Pomeriggio escursione a Craco, un borgo di origine medioevale famoso 

per essere completamente abbandonato in seguito alla sua evacuazione avvenuta a partire dal 1963 a 

causa di una frana di vaste proporzioni. Da allora il paese vecchio, in cima ad un cucuzzolo, è  pian piano 

diventato un vero e proprio paese fantasma. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

08/06   NOVA SIRI 

Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati dal personale del 

villaggio. Trattamento di pensione completa.  

09/06    NOVA SIRI – VALDARNO-FIRENZE 

Prima colazione in hotel.  Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo con il cestino fornito 

dall’hotel. Arrivo in serata. 

 

 



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 495,00 
Base minimo 35 partecipanti  

 

Supplemento camera singola        €  120,00 

 

Riduzione Bambini 3°/4° letto 03-14 anni     €  180,00 

 

 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt e bus a disposizione come da programma 

- 07 pernottamenti in camera doppia con servizi privati 

- trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti  

- Tessera club che include: animazione diurna e serale, servizio spiaggia (01 ombrellone e due lettini per   

 camera), utilizzo di tutti i servizi del villaggio 

- visite guidate a Metaponto, Matera   

- assicurazione medico e bagaglio  

- Accompagnatore 

 

La quota non include 

- extra di carattere personale 

- Eventuale tassa di soggiorno, mance  

- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

 

 

 

NICOLAUS CLUB TOCCACIELO **** 

La struttura direttamente sul mare, immersa nel verde, in un paesaggio dominato da dune su cui vegeta 

incontaminata la macchia mediterranea, a soli 300 metri dalla struttura, ampia spiaggia, raggiungibile a 

piedi. Le camere sono dotate di aria condizionata con regolazione autonoma, TV LCD, minifrigo, 

telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. Servizio Ristorante include la prima colazione, pranzo e 

cena con servizio a buffet e bevande incluse (vino, acqua, birra e soft drink alla spina). Durante la 

settimana sono previste una cena tipica e una cena elegante. La struttura offre i seguenti servizi:  un 

bar, galleria commerciale con edicola, tabacchi, parrucchiere, market, fotografo, bazar, anfiteatro 

all’aperto, parcheggio. La Piscina di circa 900 mq con area idromassaggio, zona dedicata ai bimbi e 

solarium, campo da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente da basket/pallavolo. Area Nicolino 

Club con giochi da esterno. Centro Benessere: dotato di 2 piscine idromassaggio, sauna, bagno turco, 

percorso emozionale con cascata di ghiaccio, zona trattamenti e massaggi. Servizi a pagamento Centro 

Benessere e relativi trattamenti. Wi-Fi: disponibile connessione a pagamento nelle aree comuni. Il 

Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, 

tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 

intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, per una vacanza indimenticabile. 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 

Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 

Filiale Firenze - via Bronzino 47/r Tel. 055-7130098 

http://www.lebalzeviaggi.it/
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