SOGGIORNO MARE IN BASILICATA
MARINA DI PISTICCI
24 – 31 luglio 2022
1° GIORNO
FIRENZE – VALDARNO – MARINA DI PISTICCI
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
MARINA DI PISTICCI – CRACO - PISTICCI
Pensione completa. Mattinata a disposizione il relax e balneazione. Pomeriggio escursione 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. Al momento la visita è possibile solo
dall’esterno. Proseguimento per 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. Tempo a disposizione prima del
rientro in hotel.
3° GIORNO
MARINA DI PISTICCI – 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
MARINA DI PISTICCI- BERNALDA
Pensione completa. Mattinata a disposizione per relax e balneazione. Escursione a Bernalda, che si trova
in una posizione davvero spettacolare. Il centro storico è ricco di arte e cultura. Numerosi gli edifici
religiosi, la Chiesa Madre, risalente al 1530 è particolare per la presenza, al suo interno, di due
cimiteri, uno destinato ai sacerdoti e uno ai bambini battezzati che morivano entro il settimo anno di
età; la Chiesa del Carmine, la Chiesa del Convento di Sant’Antonio da Padova. Il Castello di
Bernalda, edificato dai Normanni nel XI secolo e poi restaurato dagli aragonesi. Ben conservato, il
Castello è formato da diverse torri e un ponte levatoio. Il Palazzo Margherita, dimora storica diventato
hotel 5 stelle di proprietà di Francis Ford Coppola, il famoso regista originario proprio di Bernalda
5° GIORNO
MARINA DI PISTICCI – MATERA (facoltativa)
Pensione completa. Escursione facoltativa a Matera di mezza giornata. 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.
6° GIORNO
MARINA DI PISTICCI –
Pensione Completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione.
7° GIORNO
MARINA DI PISTICCI
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione.
8° GIORNO
MARINA DI PISTICCI – 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

€ 795,00
€ 290,00

0-3 anni con culla/lettino € 180,00 - 3-14 anni in 3° letto € 430,00

€ 470,00 in 4° letto

La quota include:
- viaggio in pullman gt e bus a disposizione come da programma
- 07 pernottamenti in camera doppia con servizi privati Hotel 4 stelle
- trattamento di all inclusive (pensione completa, bevande durante tutto il giorno incluso caffetteria,
aperitivi, cocktail, alcolici, merenda per i bambini, oltre ad acqua, vino, birra e soft drink.
- animazione diurna e serale,
- servizio spiaggia (01 ombrellone e due lettini per camera), utilizzo di tutti i servizi del villaggio
- visita guidata a Taranto, escursioni come da programma
- assicurazione medico e bagaglio, covid
- Accompagnatore
La quota non include:
- extra di carattere personale, ingressi vari
- Tassa di soggiorno, mance, escursione facoltativa Matera € 25,00
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

TH RESORT MARINA DI PISTICCI – TI BLU VILLAGE ****

Il Village Club Ti Blu è situato a Marina di Pisticci, piccola località lucana nota per la bellezza dei suoi
paesaggi, del suo mare e delle sue tradizioni. Il Village Club, vero paradiso per le famiglie, sorge in uno
dei tratti di costa più belli dello Ionio tra Puglia e Calabria.
La struttura dispone di 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con supplemento): doppie,
doppie con letto aggiunto, quadruple con letti piano e/o a castello e camere quintuple dagli ambienti
particolarmente ampi, per 5 persone con letti a castello.. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria
condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a
pagamento). Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo,
propone un servizio a buffet con vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a
settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione lucana. Formula all inclusive durante tutto il
soggiorno, caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti
i bar della struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale
aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe*. Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30
solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto
solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo beach bar in spiaggia.
La TH Crew, la nostra equipe di animazione vi accompagnerà durante il giorno con varie iniziative di
spettacoli, giochi, musica, cabaret e divertimento. La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e
attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale
del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stradina pedonale che attraversa la
fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe,
windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Possibilità di noleggio teli mare.

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

