
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Regione incastonata tra due mari, Ionio e Tirreno, la Basilicata ti lascerà senza fiato! Qui c’è tutto quello che serve per 
una vacanza non solo di mare e relax, ma anche di grandi scoperte ... 

 

 
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via 
autostrada per Vicenza, Bologna, Ancona. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione del viaggio in 
direzione della Basilicata e sistemazione in hotel per trascorrere una notte di passaggio, prima di affrontare 
l’ultimo tratto verso Scanzano Jonico. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio verso Scanzano Jonico. Pranzo in Hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate ed inizio del soggiorno. Tempo libero dedicato al relax e attività 
balneari. 
 

DAL 3° AL 8° GIORNO: Trattamento di pensione completa. Intera giornata di relax dedicata alle attività 
balneari. (Saranno organizzate escursioni di mezza giornata a Alberobello e Sassi di Matera). 
 

9° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo in serata alla località d’origine.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :             €  760.00 

Quota Ragazzi in 3°letto da 3 a 12 anni non compiuti:      € 250.00 
Quota Ragazzi in 3°letto da 12 a 16 anni non compiuti:      € 465.00 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle per la prima notte, cena, 
pernottamento e colazione; 

• 7 Pernottamenti presso FUTURA CLUB DANAIDE con 

formula pensione completa + acqua e vino ai pasti; 

• Tessera Club con animazione diurna e serale, tornei e corsi 
sportivi collettivi; 

• Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
2° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa); 

• Escursione ai Sassi di Matera e ad Alberobello; 

• Assicurazione medico – bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento camera singola: € 270,00 per l’intera 
settimana (soggetta a disponibilità limitata); 

• Eventuali tasse di soggiorno (da saldare in loco); 

• Pranzo del primo e dell’ultimo giorno; 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato 
alla voce “la quota comprende”. 

 
 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla 
partenza. 
 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

SOGGIORNO MARE IN BASILICATA 

   DAL 20 AL 28 GIUGNO 2020    9 GIORNI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

 

FORMULA 09 GIORNI ! 

Con escursioni a ALBEROBELLO e MATERA 

http://www.pettinaviaggi.it/

