
LA QUOTA COMPRENDE:
 • Viaggio in pullman GT a/r;
 • Sistemazione in hotel 3* a Venosa;
 • Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
  giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse:
  - Giovedì 13 giugno: pranzo e cena in hotel
  - Venerdì 14 giugno: pensione completa in hotel
  - Sabato 15 giugno: prima colazione e cena in hotel, 
    pranzo in ristorante a Matera
  - Domenica 16 giugno: prima colazione in hotel e fine 
    dei servizi, pranzo in ristorante a Trani;
 • Servizio Guida come da programma:
  - Giovedì 13 giugno: pomeriggio a Venosa
  - Venerdì 14 giugno: intera giornata a Malfi, Lagopesole e Ripacandida
  - Sabato 15 giugno: intera giornata a Matera
  - Domenica 16 giugno: mattina a Castel del Monte
 • Ingressi a Venosa, Melfi, Matera e Castel del Monte;
 • Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 • Eventuale tassa di soggiorno se richiesta in hotel;
 • Assicurazione annullamento facoltativa da sottoscrivere al momento dell’iscrizione (€ 20,00);
 • Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR DELLA BASILICATA:
MATERA, VENOSA, MELFI,

LAGOPESOLE E RIPACANDIDA

13-16 GIUGNO 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 04.30 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 04.50

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.15
Cattolica / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.30 

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  395,00
ACCOMPAGNATORE €  435,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  50,00

Partenza garantita
con 35 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

venerdì
29/04/2019



PROGRAMMA

Giovedì 13 Giugno / Rimini - Venosa
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza ore 5.30 per la Lucania/Basilicata con 

arrivo a Venosa (km520) alle ore 11.00/11.30.  

Sistemazione in hotel e pranzo. 

Ore 14.30 circa incontro con la guida 

in hotel e visita guidata.

“Venosa, antica città di origine romana che 

fu città natia del poeta latino Orazio. Tra le 

culture più importanti che vide susseguirsi il 

periodo romano e quello aragonese dei quali 

si conservano ancora le testimonianze.”

Ore 18.00 rientro in hotel. Cena e pernot-

tamento.

Venerdì 14 Giugno / Venosa - Lagopesole (km35) - Ripacandida (km25) - Melfi (km20)
Prima colazione in hotel e partenza in bus per Lagopesole, successivamente visita di Ripacandida. 

“Lagopesole è a ricordo di un lago presente nella valle sottostante, formatosi in seguito alle eruzioni del vulcano Vulture 

che deviarono il corso dell’Ofanto. Il lago era ben visibile in età medievale ma oggi si presenta completamente prosciu-

gato. Il castello eretto su un’altura in posizione panoramica domina la Valle di Vitalba”.

“Ripacandida: come una sentinella, la città scruta dal colle roccioso su cui sorge lo splendido paesaggio dominato dal 

Monte Vulture (vulcano spento che dà il nome ad una delle aree più suggestive della Basilicata).”

Ore 11.45/12.00 rientro all’hotel per il pranzo. Nel po-

meriggio trasferimento a Melfi per la visita guidata.

“Melfi: la fondazione della città è di dubbia datazione e, nel 

corso degli anni, ha visto susseguirsi numerose culture, dai 

Normanni agli Svevi, fino a giungere all’Unità d’Italia, po-

polazioni che hanno lasciato ciascuna la propria impronta 

nell’identità della città.”

Ore 18.30 circa ritorno in hotel a Venosa. Cena e 

pernottamento.



Sabato 15 Giugno / Venosa - Matera (km 97) 
Prima colazione in hotel. Ore 8.30 circa incontro con la guida in 

hotel e partenza per Matera, Capitale Europea della Cultura 

2019. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. 

Ore 13.00 circa pranzo in ristorante riservato.

“Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio cu-

stodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleoli-

tico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pa-

gina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa 

lunghissima storia.”

Ore 16.30 circa partenza rientro in hotel a Venosa. 

Cena e pernottamento.

Domenica 16 giugno / Venosa - Castel del Monte (km55) - Trani (km35) - Rimini (km500)
Prima colazione in hotel e partenza per Castel del Monte per 

la visita guidata. 

“Castel del Monte: costruito direttamente su un banco roccioso 

in molti punti affiorante, è universalmente noto per la sua forma 

ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli si innestano otto torri 

della stessa forma; nelle cortine murarie in pietra calcarea lo-

cale, segnate da una cornice marcapiano, si aprono otto 

monòfore nel piano inferiore, sette bifore ed una sola trifora, 

rivolta verso Andria.”

Ore 11.30 trasferimento a Trani per il pranzo. 

Al termine partenza per il ritorno con arrivo previsto 

in tarda serata.

PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


