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PIETRAPERTOSA E CASTELMEZZANO-LE DOLOMITI LUCANE 
 

 
Ore 08:00 incontro dei partecipanti e partenza per le “Dolomiti Lucane”. Arrivo a Pietrapertosa, incontro 
con la guida e visita del borgo. Immerso nel cuore verde della regione, sorge ad un altezza di 1.088 metri 
s.l.m. Il paese è circondato da fitti boschi da cui s’innalzano guglie di roccia dalle magiche forme. Visita del 
centro storico e della chiesa di S. Giacomo. Possibilità di visita dell’antico fortilizio saraceno. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato a Castelmezzano. Visita della chiesa di S. Maria dell’Olmo che custodisce una tra le 
più antiche madonne lignee lucane. Passeggiata ai ruderi del castello. Al termine, incontro dei partecipanti e 
partenza per il rientro. Giornata dedicata anche a moltissime escursioni facoltative. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione individuale      €   35,00 
Pacchetto congiunti 4 persone senza limiti d’età € 120,00 
Quota di partecipazione 0-16 anni €   25,00 
Pranzo facoltativo in agriturismo tipico (Primo, secondo, contorno, acqua) €      15,00 

 

La quota comprende: 
 Trasferimento in Pullman GT a/r da (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) 

 Visita Guidata  
 Assicurazione medica 
 Accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio 

 

La quota non comprende: 
 Pasti e bevande 
 Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
 Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
 Volo dell’Angelo singolo € 35,00; Volo in coppia € 37,50 a persona 
 Escursione in Quad di 1 ora e 30 minuti circa € 45,00+ € 25,00  per passeggero e comprende:  

o Briefing sul comportamento e guida del quad per l’escursione 
o Noleggio dei veicoli inclusa la benzina 
o Accompagnatore apricolonna 
o Assicurazione RC contro terzi 
o Caschi di protezione 
o Sottocasco usa e getta 
o Attestato di partecipazione da Dolomiti Discovery 

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  

 

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 o 
chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo 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.  

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


