Associazione LucanINatura

Via Nazario Sauro, 5 - 3 Traversa - 85100 Potenza
tel. 347-7220282 fax 0971-57713
email lucaninatura@gmail.com
www.lucaninatura.it

FORESTA UMBRA
DAL 11 AL 13 MAGGIO
RESPONSABILI ALBA IANNARELLA E MARIA GIORGIO
PROGRAMMA INDICATIVO
VENERDI’ 11 MAGGIO 2012 ORE 14.30
PARTENZA DA PIAZZA ZARA PER PESCHICI
Arrivo in serata sistemazione dei partecipanti presso il PARK HOTEL VALLE CLAVIA**** di Peschici.tel.0884915336
Cena e pernottamento
SABATO 12 MAGGIO 2012
ESCURSIONE ALLA FORESTA UMBRA
La mattinata sarà dedicata alla escursione nella foresta Umbra (gli itinerari sono da definire con la guida locale). Dopo
aver consumato il pack lunch fornito dall’albergo nell’area picnic,si visita Vieste ,ridente citta’ del Gargano. Rientro in
albergo in serata. Cena e pernottamento
DOMENICA 13 MAGGIO
La mattinata sarà dedicata alla visita di Vico Garganico .
Pranzo in albergo
Ore 16.00 partenza per Potenza
Quota di partecipazione:
Soci :Euro165,00
Non soci: Euro180,00
Bambini 0/10anni, in 3° letto/culla gratis
Rid. Bambini 11/15 anni, in 3°/4° letto 50%
Rid.3°/4° letto dai16 anni 10%
La quota comprende:
Soggiorno in albergo**** camera doppia ,con trattamento di pensione
completa a partire dalla cena del 11-05-12 .Autobus Potenza Peschici/
Peschici-Potenza e gli spostamenti per la, foresta umbra ,Vieste e Vico Garganico.
Assicurazione escursioni.
Prima colazione continentale al buffet, pranzo e/o cena con scelta tra 2 primi e 2 secondi serviti a tavola, buffet di
contorni e verdure, frutta o dolce serviti a tavola. .
Uso nelle ore diurne e serali, del campo polivalente (tennis, calcetto), della palestra attrezzata, del campo di bocce, della
discoteca e dell’area giochi per bimbi;
Supplemento camera singola Euro 20,00 al giorno
LE PRENOTAZIONI E IL VERSAMENTO DEL 50% DELLA QUOTA DEVONO
PERVENIRE ENTRO IL 25 FEBBRAIO PERCHE’
L’OPZIONE DELL’ALBERGO SCADE IL 29 FEBBRAIO 2012
N.B.i costi sono stati calcolati prevedendo una partecipazione minima di 20 persone.
Per ulteriori informazioni contattare la responsabile Alba Iannarella tel. 3474592801
o Maria Giorgio tel. 3356592605--097157713
Perché Vico del Gargano
Perché è un paese interessante sotto l’aspetto religioso, artistico, naturalistico e storico. Per la stupenda Pineta Marzini.
Perché è la città degli innamorati!!!!
Vico del Gargano sorge su di un colle ,tra mare e foresta il nome deriva dal latino “vicus”,villaggio. Città dalle antichissime
origini, custodisce nel suo territorio testimonianze archeologiche di inestimabile valore. Nell’alto medioevo subì numerose
incursioni e saccheggi fino a ridursi allo stato di villaggio.fu il grande imperatore Federico II a favorirne la rinascita.
Testimonianza di quel periodo è il caratteristico centro storico,sicuramente da visitare.

