
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
Capodanno 

SOGGIORNO CON ESCURSIONI   
 

 

 
BASILICATA, BELLA SCOPERTA  

 

Matera by night, un quadro da vivere 

Esperienza Lucano, visita della famosa azienda Amaro Lucano  

Martina Franca, il barocco pugliese  

 
Soggiorno mare con escursioni 

 

ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE**** 
 

Matera – Esperienza Lucano – Martina Franca 
 

  

 

 
PUNTI DI FORZA DEL VILLAGGIO 

Spiaggia Bandiera Blu 2022 
 Piscina esterna di 6.000 mq 

 
 

 

9 - 16 LUGLIO 2023 (8gg/7 notti)   € 1.320 

Supplemento singola   €      550 
Quota di iscrizione € 35 
 

A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, del carburante, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi indicati 
potrebbero subire delle variazioni. La quota pubblicata è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in economy class – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie standard – 
Pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno – Tessera club con servizio 
spiaggia – Programma escursioni - Assicurazione medico-bagaglio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 

Generali” su www.lemarmotte.it) - Mance, escursione facoltativa a Cisternino e Locorotondo, facchinaggio, city tax da pagare in 

loco, polizza annullamento facoltativa € 60 da stipulare al momento della prenotazione, extra in genere, tutto quanto non specificato 
 

NOTE IMPORTANTI: La visita di Martina Franca sarà prevista il 1° o l’ultimo giorno, secondo gli operativi dei voli  

http://www.lemarmotte.it/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno:  MILANO / MARINA DI PISTICCI 
Ritrovo dei partecipanti, transfer all’aeroporto di partenza, incontro con nostro assistente per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Bari (o Brindisi). Arrivo e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno:  PENSIONE COMPLETA IN HOTEL, INTERA GIORNATA DEDICATA A RELAX E SOGGIORNO MARE 
 

3° giorno:  ESPERIENZA “ESSENZA LUCANO”  
Pensione completa in hotel.  
In mattinata escursione ed esperienza “Essenza Lucano“ Museo Amaro Lucano. Uno spazio espositivo tecnologico e 
interattivo, tra le celebri campagne pubblicitarie e i racconti dei personaggi che hanno fatto la storia di Amaro Lucano e 
si viaggia in parallelo con le vie dell’Essenza. Pomeriggio dedicato a relax e soggiorno  mare.    
 

4° giorno:   MATERA BY NIGHT 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata a relax e soggiorno mare. 
Alle ore 15.00 partenza per Matera, visita ai famosi “Sassi“, dichiarati Patrimonio Mondiale Unesco dal 1993, 
rappresentano un paesaggio indimenticabile, caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea e chiese rupestri 
affrescate che la rendono unica al mondo. Questa naturale conformazione dei Sassi, che rievoca scenari biblici, li ha resi 
da sempre set ideali per importanti film come “il Vangelo secondo Matteo“ di Pasolini e “La Passione di Cristo“ di Mel 
Gibson .Durante la passeggiata visiteremo : la Casa Grotta  tipicamente arredata: con mobili e attrezzi d’epoca per avere 
un’idea precisa di come era organizzata la vita contadina nelle case dei Sassi, descritta da Carlo Levi nel libro “ Cristo si 
è fermato ad Eboli e la Cripta Rupestre di S. Andrea del XIII sec. d.C.  
Cena in ristorante tipico nei Sassi. Rientro in hotel pernottamento. 
 

5° giorno:  PENSIONE COMPLETA IN HOTEL, INTERA GIORNATA DEDICATA A RELAX E SOGGIORNO MARE 
 

6° giorno:  PENSIONE COMPLETA IN HOTEL, INTERA GIORNATA DEDICATA A RELAX E SOGGIORNO MARE 
 

Oppure escursione facoltativa a CISTERNINO e LOCOROTONDO, costo euro 65 per persona (minimo 25 partecipanti), 
incluso bus in loco, guida e pranzo in ristorante. Descrizione: 
Visita a Cisternino, uno dei borghi più affascinanti di tutta la zona. L’atmosfera e il fascino di Cisternino risiedono tutti 
nel girovagare tra le case dell’Isule (Isola) e degli altri antichi quartieri (Bère Vècchie, Scheledd, Pantène). Si passerà 
da piazza Vittorio Emanuele, con la sua Torre dell’orologio, luogo ideale per assaporare la vita di paese, dai tanti palazzi 
che raccontano la sua storia. Pranzo in ristorante, bevande incluse. 
Nel pomeriggio visita guidata a Locorotondo, un gioiello nella valle dei trulli e uno dei borghi che caratterizzano la 
Valle d’Itria. La forma dei tetti, che ricorda quella delle baite di montagna, era dettata dall’esigenza di far confluire 
l’acqua piovana, attraverso delle canaline, nelle cisterne di raccolta. 
 

7° giorno:  PENSIONE COMPLETA IN HOTEL, INTERA GIORNATA DEDICATA A RELAX E SOGGIORNO MARE 
 

8° giorno:  MARTINA FRANCA / MILANO 
Prima colazione in hotel e partenza per Martina Franca per ammirare il barocco pugliese. La città deve il suo nome in 
parte alla devozione per San Martino, che salvò i suoi abitanti dalle invasioni nemiche, e in parte ai tempi in cui Filippo 
d’Angiò offriva ai propri abitanti franchigie sul pagamento delle tasse. La cittadina, una delle più popolose della 
provincia tarantina, è un crogiolo di storia e arte. Pranzo in ristorante (o con packed lunch secondo l’operativo dei voli).  
Trasferimento in aeroporto, partenza con volo diretto. Arrivo e trasferimento in bus alle località di partenza. 
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ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE**** 
 

PUNTI DI FORZA: Spiaggia Bandiera Blu 2022; Piscina esterna di 6.000 mq; Animazione; Cucina;  
Personale professionale e accogliente. 

 

 
Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura e da una lunga spiaggia di finissima sabbia dorata Argonauti Sea 
Life Experience è incastonato nel Porto degli Argonauti, a ridosso di una magnifica pineta attraversata da sentieri 
ombreggiati che conducono al mare, sulla costa jonica lucana al confine con la Puglia. La Piazzetta del Porto è il punto di 
ritrovo, un luogo magico dai colori caldi e mediterranei, in cui la terra tocca il mare. Luci, locali e negozi offrono occasioni 
di relax in un’atmosfera vivace, ideale per attendere la sera alle luci del tramonto.  
 
SISTEMAZIONI: immerse in un suggestivo scenario naturale, sono luminose, accoglienti ed elegantemente arredate, 
tutte con servizi privati, aria condizionata, TV e cassetta di sicurezza, telefono o collegamento citofonico, patio o terrazzo 
esterno arredato. Le Camere Standard possono essere doppie, triple o quadruple (3° e 4° letto in divano letto), ubicate 
nelle aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili camere comunicanti). 
 
RISTORANTE: un delizioso luogo d’incontro dove degustare il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con 
particolare attenzione alla selezione di prodotti biologici e di filiera corta. Il ristorante Luci d’Aria vi accoglie nelle sue 
sale interne ed esterne, con proposte a buffet attente anche alle esigenze alimentari degli ospiti intolleranti. Una cena 
con menù tipico a settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti.  
 
SPIAGGIA: dista circa 900mt dall’hotel e dalle residenze: una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello 
Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2022. Fondale marino sabbioso a profondità graduale, ideale per lunghe e salutari 
passeggiate. La spiaggia è ben collegata da un efficiente servizio di navetta compreso nella tessera club oppure 
piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la fresca pineta, per ogni camera è previsto un ombrellone con una 
sdraio e un lettino. Snack bar e ristorantino sulla spiaggia (non gestiti dall’hotel e a pagamento).  
 
ANIMAZIONE E SERVIZI: diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto. Sala TV; Wi-Fi free in 
alcune aree comuni; banco escursioni; servizio navetta gratuito da e per la spiaggia; reception 24h; bar; area sportiva; 
piscina “Laguna” di 6.000 mq con isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi disponibili per grandi e piccini. 
 

  
 
 
  


