SOGGIORNO MARE IN BASILICATA
SCANZANO JONICO
31 luglio -07 agosto 2021
1° GIORNO
FIRENZE – VALDARNO – SCANZANO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la Puglia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Pomeriggio arrivo. Sistemazione presso il villaggio. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
SCANZANO JONICO – TURSI E ANGLONA
Pensione completa. Mattinata a disposizione per relax e balneazione. Pomeriggio Tursi, cittadina nata
attorno al Castello costruito nel V sec. dai Goti. La parte più caratteristica del centro storico è
la Rabatana, testimonianza dell’insediamento arabo in quest'area. Tursi va anche ricordato per aver
dato i natali ad Albino Pierro, noto poeta dialettale più volte candidato al Premio Nobel della
letteratura. Visita del Santuario della Madonna di Anglona, antico Santuario mariano situato sul sacro
colle di Anglona, monumento nazionale dal 1931.
3° GIORNO
SCANZANO – TARANTO
Pensione completa. Mattinata a disposizione per relax e balneazione. Pomeriggio escursione a Taranto;
città dei due mari, dall’importante passato greco e medievale nonché militare; una delle più belle città
italiane, ricca di antichi borghi e giardini, divisa in città antica e città nuova da un braccio di mare.
Incontro con la guida e visita del Castello Aragonese, Basso Borgo e della Cattedrale.
4° GIORNO
SCANZANO JONICO – CRACO
Pensione completa. Mattinata a disposizione per relax e balneazione. Pomeriggio escursione a Craco:
il centro storico negli anni ’60 conobbe un'evacuazione a causa di una frana di vaste proporzioni che lo
rese una vera e propria “città fantasma”. Questo fenomeno ha contribuito a rendere particolare Craco,
che è stato scelto come set cinematografico di vari film. Ingresso da pagare sul posto.
5° GIORNO SCANZANO JONICO – PISTICCI
Pensione completa. Mattinata a disposizione il relax e balneazione. Pomeriggio escursione a Pisticci, Il
balcone sullo Jonio, così è conosciuta Pisticci per via della sua posizione geografica, è infatti
caratterizzato dalla presenza dei calanchi, rocce argillose formatisi a causa dell’erosione del terreno
Definita la “città bianca”, per le sue case tinteggiate di calce dai caratteristici tetti rossi, allineate su
lunghe file nel suggestivo rione “Dirupo”, Pisticci è una cittadina che presenta monumenti ed opere
d’arte di rilievo e molte attrattive.
6° GIORNO
SCANZANO JONICO – MATERA (facoltativa)
Pensione completa. Mattinata a disposizione per relax e balneazione. Pomeriggio escursione facoltativa
a Matera e visita guidata della famosa “città dei Sassi”, Capitale europea della cultura per l’anno 2019,
caratterizzata dalle caratteristiche case scavate nel tufo. Visita dei rioni Sassi, iscritti nella lista dei
patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO, alla scoperta della civiltà e della cultura rupestre.
7° GIORNO
SCANZANO JONICO
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività organizzati dal
personale del villaggio.
8° GIORNO
SCANZANO JONICO – VALDARNO-FIRENZE
Prima colazione. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo con il cestino fornito dall’hotel.
Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Base minimo 35
Supplemento camera singola disponibilità su richiesta
Quote di partecipazione in 3° e 4° letto
0-3 anni con culla/lettino € 180,00 - 3-8 anni in 3° letto € 205,00
8-12 anni in 3° e 4° letto € 595,00
La quota include:
- viaggio in pullman gt e bus a disposizione come da programma

€ 795,00
€ 200,00
€ 450,00 in 4° letto

- 07 pernottamenti in camera doppia con servizi privati Hotel 4 stelle
- trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti illimitate e c/o bar te e succo
- animazione diurna e serale, servizio spiaggia (01 ombrellone e due lettini per camera), utilizzo di tutti
i servizi del villaggio Portogreco e dell’adiacente Torre del Faro
- visita guidata a Taranto, escursioni come da programma
- assicurazione medico e bagaglio
- Accompagnatore
La quota non include:
- extra di carattere personale, ingressi vari
- Eventuale tassa di soggiorno, mance, escursione facoltativa Matera € 25,00
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

HOTEL PORTOGRECO ****

L’hotel Portogreco è situato a Scanzano Jonico è un piccolo centro situato sulla costa Jonica della
Basilicata. La sua spiaggia è di sabbia fine, attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni; il mare è
cristallino e digradante. L’Hotel Portogreco è una struttura moderna immersa nel verde. La spiaggia
attrezzata distante 600 metri è raggiungibile con trenino navetta gratuito o con una piacevole e
ombreggiata passeggiata attraverso una bellissima e incontaminata pineta (oasi del WWF). L’atmosfera
accogliente è garantita dal personale gentile e disponibile. Le camere sono spaziose ed elegantemente
arredate, quasi tutte dotate di terrazzo o patio, aria condizionata, telefono, Tv sat, mini-frigo,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e servizi con doccia o vasca. La cucina propone piatti tipici lucani e
mediterranei e una scelta di carne e pesce tutti i giorni; il servizio è a buffet e offre tanta varietà e
abbondanza. L’hotel dispone di ampi spazi comuni, due ristoranti, bar, campi da gioco, un’ampia piscina
centrale con zona bambini; centro benessere (a pagamento), bazar.

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl - www.lebalzeviaggi.it
Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455

