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La quota comprende: 

• Viaggio in Pullman Gran Turismo da Palermo e a disposizione per tutta la 
durata del viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma: 

• Immatricolazione del pullman per la prima volta da non oltre 5 anni, 
regolarmente fornito di cronotachigrafo, perfettamente efficiente dal punto di 
vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di 
vista meccanico nonché muniti del servizio di revisione tecnica annuale 
rilasciata dalla M.C.T.C.; 

• Check point, ingressi e parcheggi nelle città di visitare;  

• Sistemazione presso hotel 3*** sup o 4****  in località equidistante rispetto alle 
località da visitare per evitare lunghe percorrenze in pullman con sistemazione 
in camere doppie, triple e quadruple per gli studenti con servizi igienici ad uso 
esclusivo e camere singole per i Sigg. docenti accompagnatori con servizi 
igienici ad uso esclusivo nella misura di 1 ogni 13 studenti; 

• Sistemazione in camere singole per i docenti accompagnatori; 

• Trattamento di mezza pensione con pasti abbondanti e menù diversificati da 
concordare con i sigg. docenti prima della partenza; 

• Eventuale disponibilità a predisporre menu diversificati per soggetti affetti da 
celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni 
cibi/bevande. Menù per allievi musulmani. Tracciabilità dei cibi. 

• Acqua minerale ai pasti e vino per i docenti;  

• Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di lista nominativa, 
comprensiva dei docenti accompagnatori, su carta intestata della scuola 
timbrata e siglata dal Dirigente Scolastico; 

• Ingresso alla centrale spaziale italiana di Matera; 

• Servizio guida come per tutte le località previste come da Vostro programma; 

• N. 01 gratuità ogni 13 paganti in singola; 

• Assicurazione Unipol Sai R.C.T. + R.C.O € 31.500.000,00 per docenti e alunni; 

• Assistenza h24 con cellulari aziendali sempre attivi; 

• Assicurazione annullamento senza franchigia per motivi di salute conclamati e 
certificati da ente ospedaliero;  

• Certificazione di qualità ISO 9001; 

• Certificazione UNI EN 14804; 

• Certificazione AVCPASS Operatore Economico; 

• Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno comunale obbligatoria, da pagare direttamente in hotel. 
Deposito cauzionale da pagare all’arrivo in hotel e restituibile a fine soggiorno, 
ingressi non menzionati, mance, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 
Supplementi: 

• Pranzo in ristorante con menu a 3 portate acqua inclusa € 12,00 a persona; 
 

I nostri hotel in Basilicata: 
HOTEL DIAMANTE 3*** sup. 
SS 407 Basentana, Km 71, 75013 Borgo Macchia, Ferrandina MT 
Tel. 0835757007 – www.hoteldiamante.info 
o similare 
 
SAURUS HOTEL 4**** 
SS 96 Km 84 – 70022 Altamura VA 
Tel. 080314 2194 - https://saurus-hotel-altamura.hotelmix.it 
o similare 

1° GIORNO: PALERMO/ METAPONTO.  
Riunione dei partecipanti in mattinata davanti la 
scuola o in luogo convenuto. Sistemazione in 
pullman GT e partenza per la Basilicata. Sosta per 
il pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Arrivo 
in località Matera/ Metaponto e proseguimento 
per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
2° GIORNO:  MELFI/ VENOSA. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per Melfi. Visita guidata della 
cittadina di forte impatto medioevale: Cattedrale 
di Santa Maria Assunta, Chiesa di Sant Antonio, 
Chiesa del Carmine, Piazza Duomo, Castello, 
centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Venosa e visita guidata della città 
annoverata fra i “borghi più belli d’Italia”: 
Concattedrale di Sant Andrea, Chiesa Incompiuta, 
Chiesa del Purgatorio, centro storico. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: MATERA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per Matera. Visita guidata 
dell’Agenzia Spaziale Italiana con visita didattica. 
Pranzo libero. Proseguimento della visita con il 
centro storico di Matera con le chiese rupestri: 
Cattedrale, Chiesa di San Giovanni Battista e 
centro storico. Rientro in hotel. Pernottamento. 
4° GIORNO: ALIANO/ METAPONTO. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per Aliano. Visita guidata del 
piccolo borgo della provincia di Matera:  Chiesa di 
San Luigi Gonzaga,  Museo Storico Carlo Levi, 
centro storico. Pranzo libero. Proseguimento per 
Metaponto e visita guidata nel VII secolo a.C. In 
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: FERRANDINA/ PALERMO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in  
pullman GT e partenza per la Sicilia. Sosta per il 
pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Arrivo in 
serata va Palermo e fine dei nostri servizi.  
 
 

N.B. Il presente programma è suscettibile di 
modifiche da parte della scuola. 

 

L’offerta si riferisce a gruppi minimi di 45 partecipanti ed un massimo di 54 per pullman o multipli di esso. 


