
 
 

 
 

 

DOPOLAVORO  CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121  Pesaro – tel. 0721/370783                          www.dopolavorocrp.it 

Capodanno in Basilicata 
Dal 31 dicembre al 3 gennaio 2023 

 Melfi | Gravina in Puglia | Pietrapertosa | Laghi Monticchio | Venosa 

Circolare N.34 
Pesaro, 14/11/22 
 
 

 

 

Il programma proposto dall’agezia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede: 

1° giorno 31 dicembre 2022 Pesaro | Melfi | Potenza    
Ore 7.00 Incontro dei partecipanti e partenza in pullman Gt per Melfi. Incontro con la guida locale e visita di questa piccola città, 
ma a tutti gli effetti uno scrigno ricco di bellezze culturali e naturali. Trasferimento a Potenza, sitemazione presso il Grand Hotel 
Potenza 4* standard. Serata di capodanno in hotel, con cenone a base di pesce, musica dal vivo e balli. 
 
2° giorno 01 gennaio 2023  Potenza | Gravina in Puglia | Potenza  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pomeriggio dedicato all’escursione e visita guidate di Gravina in Puglia: è la città che ha 
dato i natali a Papa Benedetto XIII ed è conosciuta soprattutto per le sue numerose chiese scavate nella roccia. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
3° giorno 02 gennaio 2023  Potenza | Pietrapertosa | Castelmezzano | Potenza   
Intera giornata dedicata alla visita delle più note località della Basilicata. Pietrapertosa uno dei borghi più belli d’Italia, arroccato 
sulla cima delle Dolomiti Lucane, è un dedalo di stradine, di salite impegnative e ripide discese.  Castelmezzano all’epoca delle 
Crociate è stata un’importante tappa per i cavalieri che si recavano in Terra Santa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno 03 gennaio 2023  Potenza | Venosa | Laghi di Monticchio | Pesaro   
Mattinata dedicata alla visita di Venosa, luogo di nascita del grande poeta latino Orazio,  è un piccolo centro davvero interessante 
da visitare, affascinante sia dal punto di vista storico che per l’importanza culturale. Nel pomeriggio rientro a Pesaro. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 755,00 per persona 
Supplemento singola    € 100,00 
Quota al lordo del ns. contributo per i soci di € 75,00  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
● Viaggio con pullman GT a disposizione per visite ed escursioni. 
● Visite guidate come da programma ( 3 mezze giornate + 1 intera giornata ) 
● Trattamento di mezza pensione con cenone e festa di capodanno 
● Assicurazione sanitaria e annullamento per motivi medici (Covid incluso). 
● IVA e tasse. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
x Tasse di soggiorno da pagare in loco. 

x Ingressi ai monumenti e siti (da valutare in loco). 

x Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. 
 

     

Le adesioni dovranno pervenire a mezzo mail a dopolavorocrps@gmail.com entro e non oltre venerdì 18/11, 

indicando i nomi dei partecipanti e accompagnate da copia del bonifico in acconto di €255 a persona da 

effettuare sul c/c del DopolavoroCRP IT22T0538713310000042079786 presso Bper Sede di Pesaro, 

il saldo sarà richiesto a conferma della gita. 

 

Per info: Giancarlo Ortolani  cell. 3357974058 
 

 
 
 

        La Sezione Turistica 
 
 


