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METAPONTO&  CROCIERA IN VELA –19 Luglio 2020 
Tra Spiaggia e Delfini 
 
Domenica 26  Luglio 20: Potenza - Metaponto - Potenza  km225 
Ore 08:00 ritrovo dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per Metaponto Lido 
dove trascorrere una giornata in località “Marinella….La spiaggia più bella”. Pranzo a sacco a cura dei 
partecipanti. Alle ore 16:00 ci  imbarcheremo con un gommone dalla spiaggia del Villaggio, dopodiché 
prenderemo il largo e navigheremo a vela lungo la Costa Jonica, faremo un bagno al largo ed apprenderemo 
i fondamentali di biologia marina e di nautica. Seguiremo la rotta dei delfini e con un po’ di fortuna 
incontreremo questi magnifici animali Ore 18:00 partenza per il rientro a Potenza. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione individuale      €   40,00 
Assicurazione €     5,00 

 
La quota comprende: 

• Viaggio in Pullman GT, dotato di tutti i comfort (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un 
minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort) 

• Escursione in barca a vela della durata di 90 minuti 
• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio  

 

La quota non comprende:  
• Pasti e bevande 
• Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse  ove richiesto un ingresso a pagamento 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi e comunque tutto quello non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende" 
 
Supplemento facoltativo:  

• 1 Ombrellone + 2 lettini euro 20,00 

 
Sistemazione a bordo Pullman: 

• I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile esprimere preferenze 
sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le distanze sociale imposte dal DPCM  e lo stesso posto assegnato andrà 
mantenuto per tutta la durata del viaggio. All’ingresso del Pullman sarà rilevata la temperatura corporea mediante 
thermoscanner dal personale della ditta di trasporto.  
 

  OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO 
 

NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene comunque 
garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti, chiese o attrazioni 
cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ quindi 
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre 
strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è 
permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole 
e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo. Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida 
locale. I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a variazioni senza 
preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono 
fornite dalla guida locale.                                                                                                         
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


