
   TENUTE AL BANO
& MATERA

QUOTA DA
€�139 *

PER TUTTI



1 GIORNO: Partenza in mattinata ed arrivo a 
Matera. Pranzo libero. Visita guidata della Città 
Capitale Europea della Cultura 2019, patrimonio 
dell'UNESCO dal 1993. In serata arrivo a Novasiri 
in struttura HOTEL**** Sistemazione nelle 
camere prenotate, cena e pernottamento.

2 Giorno: Colazione in hotel e partenza per 
Cellino San Marco, nel cuore del Salento, tra 
boschi, vigneti ed uliveti. Pranzo nelle Tenute  
Al Bano, successivamente visita guidata della 
Tenuta. Rientro in Hotel con cena, 
animazione/ballo e pernottamento.

3 Giorno: Colazione in Hotel, mercatino dei 
prodotti tipici e partenza per le rispettive sedi 

TENUTE AL BANO  & MATERA

Via Salvo D'Acquisto 10 - Policoro
informazioni +39 366 7411750

+39 392 3731133
ctmbasilicata@gmail.com

La quota comprende
• sistemazione in hotel/resort 4 stelle a nova siri marina 

tutte con servizi privati;
• possibilita’ di usufruire di strutture alberghiere prive di 

barriere architettoniche;
• sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel;
• trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al 

pranzo del 3° giorno (2 prime colazioni, 2 cene e 2 pranzi in 
hotel con menù a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto 
con contorno, dolce e/o frutta), come indicato in programma;

• pranzo nel ristorante della tenute Al Bano
• garanzia di qualità e quantità per i pasti da noi proposti;
• acqua minerale e vino inclusi ai pasti;
• possibilita’ di prevedere pasti sostitutivi per persone o 

accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani o che 
abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso;

• accoglienza e assistenza di personale qualificato 
direttamente in loco 24h24;

• infermeria;
• animazione serale;
• assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
• iva

La quota non comprende
• Bevande, ingressi, centro benessere, extra in genere e tutto 

quanto non espressamente menzionato..

Assicurazioni
• polizza responsabilita’ civile professionale filo diretto 

assicurazioni spa n. 1505001811/b – massimale € 2.100.000,00 per 
sinistro (in ottemperanza alla normativa vigente art. 3 del 
d.Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 “codice del turismo”);

• polizza di responsabilita’ civile e professionale unipol grandi 
rischi – massimale € 31.500.000,00;


