SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI COMPRESE - VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE 4* SUL MARE

UN OASI DA SOGNO IL MARE DELLA BASILICATA

visite di: MATERA di giorno e by night - Metaponto - Oasi Wwf – I Calanchi Lucani e Anglona
9 giorni 8 notti dal 11 al 19 SETTEMBRE 2022
1° Giorno Domenica 11/09 : CITTA’ DI PARTENZA – BASILICATA - COSTA JONICA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo ed ore da stabilire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la zona della “Magna Grecia”.
Lungo il percorso, sosta per il pranzo libero. Arrivo presso il Villaggio Club Giardini D’Oriente 4 *. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena, serata intrattenimento e pernottamento.
2° Giorno Lunedì 12/09 : RELAX AL MARE
pensione completa in hotel. Relax con attività balneari
3° Giorno Martedì 13/09 : I TEMPLI DI METAPONTO MEZZA GIORNATA
Pensione completa in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della zona archeologica di Metaponto: in questi luoghi, nel 630 a.C. gli
Achei fondarono i loro primi insediamenti. Si potrà visitare il Parco Archeologico, che raccoglie le testimonianze dell’antica città, con il
Santuario dedicato ad Apollo Licio e ciò che rimane dei Templi.
4° Giorno Mercoledì 14/09 : MATERA LA PERLA DELLA BASILICATA DI GIORNO E BY NIGHT
Prima colazione e pranzo in hotel.Visita guidata nel pomeriggio della città di Matera dove rimarremo fino a sera con cena in ristorante con
menu’ tipico , per vivere a pieno il fascino serale dei famosi “Sassi” illuminati, facenti parte del Patrimonio UNESCU.
5° Giorno Giovedì 15/09 : RELAX AL MARE
pensione completa in hotel. Relax con attività balneari
6° Giorno Venerdi 16/09 : I CALANCHI LUCANI ED IL SANTUARIO DI ANGLONA
Pensione completa in hotel. Escursione nella zona dei Calanchi lucani di Tursi dove la natura ha creato degli scenari fantastici che
ricordano la Cappadocia o i paesaggi dei film western. Sosta al Santuario di Santa Maria di Anglona. Edificato fra il XI e XIII secolo è un
vero capolavoro dell’arte sacra medioevale.
7° Giorno Sabato 17/09 : OASI NATURALISTICA WWF
Pensione completa in hotel. Mattina dedicata alla passeggiata naturalistica guidata nell’ OASI WWF DI POLICORO, nata per la salvaguardia
della fauna mediterranea e dell’habitat delle tartarughe marine.
8° Giorno Domenica 18/09 : RELAX AL MARE
Pensione completa in hotel. Relax con attività balneari
9° Giorno Lunedì 19/09 : BASILICATA – CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Mattina relax sul mare e dopo il pranzo dell’arrivederci partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata ai
luoghi di appartenenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 790,00

tutto compreso

Suppl Singola € 260,00 * Riduzione Ragazzi In Terzo E Quarto Letto Su Richiesta
LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio In Bus al Seguito Gruppo . Trattamento di Pensione Completa (bevande comprese), Servizio Spiaggia dalla 3
Fila. Tutte le escursioni, Cena in ristorante a Matera, Tessera Club, Accompagnatore, Assicurazione Medico-bagaglio Europ Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE : Tassa di Soggiorno- Ingressi Museali- Extra e Tutto Quanto Non Indicato Alla “Quota Comprende”
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 65,00 A Persona (Da Richiedere Al Momento Dell’iscrizione)

Il villaggio Club Giardini d’Oriente è situato in Basilicata, a Marina di Nova Siri, sulla splendida costa ionica, a circa 70 km da Matera. La

struttura si trova in una zona meravigliosa tra uliveti e aranceti sul territorio un tempo appartenuto alla Magna Grecia. In prossimità del mare, la torre
Bollita fa da sentinella al litorale, dove le spiagge ampissime sono lambite da un mare blu e cristallino. Il villaggio offre 230 camere dotate di aria
condizionata, TV, minifrigo e cassaforte. Le camere ai piani sono dotate di un balcone esterno con vista sulla piscina e altre verso il giardino. Sono presenti
3 piscine esterne, più 2 piscine coperte, un ristorante climatizzato, un ristorante in terrazza ed il ristorante Luxor, tutti con servizio a buffet. Al villaggio
trovi 3 bar, un bazar, un photo point, un anfiteatro. Tutte le sere è presente animazione, balli, musica dal vivo e/o Karaoke. A disposizione gratuita di
tutti gli ospiti, sulla spiaggia privata, una fornitissima base nautica offre la possibilità di praticare vela, catamarano, kayak, paddle surf e pedalò.

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 190,00 a persona – SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della prenotazione del viaggio prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul nostro sito www.alagoldentour.it TELEFONO AGENZIA: 055 960480

MATERA

