
"Basilicata Viaggia&Racconta"

☆Sabato 16 Latina- Pietrapertosa sistemazione in bed and breakfast e visita al Castello (3 euro) 
pranzo libero,  pm partecipazione alla Festa du MASCe che inizia il pomeriggio e cena libera e 
pernottamento 
☆Domenica 17 colazione e percorso Trek e leggenda le 7 pietre fino a Castelmezzano e rientro a 
Pietrapertosa a piedi o in bus, pm e sera partecipazione alla festa cena libera e pernottamento (se la 
festa è in mattinata allora si inverte il percorso 7 pietre)
☆Lunedi18 colazione e partenza per Matera, visita guidata del Palombaro,  panorama e duomo. 
Pm Altopiano della Murgia foto al tramonto, sera tra i sassi e serata al centro culturale Casa Cava per 
musica e arte, poi cena libera e  pernottamento in case vacanze.
☆Martedi 19 colazione a Matera e visita della chiesa rupestre Cappella del Peccato Originale (10€) e 
pm Casa Grotta e Matera sotterranea. Cena libera e pernottamento Casa vacanza
☆Mercoledi 20 colazione e partenza per Maratea. Sistemazione in hotel visita del Redentore e Centro 
storico. Pranzo libero. Pm Mare e Visita della Grotta delle Meraviglie. (5€ Max un'ora da prenotare) 
Cena libera in hotel. 
☆Giovedi 21 colazione e giornata a La spiaggia Nera e leggenda della donna fedifraga pranzo libero. 
Chiusura workshop Viaggia &Racconta ognuno prova a scrivere max due cartelle su Appunti di Viaggio.
☆Venerdi 22 dopo colazione rientro a Latina.

quota di partecipazione € 847
la quota comprende:
- viaggio in pullman Gt da latina a latina
- sistemazione in Bed & breakfast a Pietrpertosa, Casavacanze a Matera, hotel a Maratea con 
trattamento di camera e colazione
- visita guidata del palombaro
- assicurazione
- vitto e alloggio per autista
- assistenza di capogruppo
- workshop 
supplementi:
- mezza pensione in Bed & breakfast a Pietrapertosa, pranzo € 24, cena con pizza € 11 per persona 
per notte
- mezza pensione a Maratea € 27 per persona per notte
- supplemento camera singola € 27 per notte 
note
E’ esclusa la tassa di soggiorno stabilita dai comuni; in media euro 2/2,5 al giorno a persona.
La suddetta quota è comprensiva di IVA  
� Check-in dalle ore 14.00 del giorno di arrivo 
� Check-out entro le ore 10.00 del giorno di partenza, salvo diversi accordi 

riduzioni:
- terzo letto adulto € 39
- bambini di età inferiore ai 12 anni, solo se in camera con i genitori €195 
Per la conferma della prenotazione è richiesta una caparra del 30% del totale.
saldo 21 giorni prima della partenza.
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