
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE 
UNIVERSITA'  DI FIRENZE 

SEZIONE TURISMO

Scanzano Jonico   (Basilicata)
Club Hotel Portogreco

02 – 12 Settembre 2018 (11 Giorni 10 notti)

Quota di partecipazione: 
Soci Ordinari – Associati € 770

Supplemento camera singola € 200
3° letto 0/12 anni gratis – 3°/4°letto dai 14 anni 30% ( solo quota hotel) 

Minimo 30  partecipanti
Acconto alla prenotazione € 250

Saldo 08 Agosto 
Tutti i soci devono essere in regola con la quota di iscrizione al Circolo 

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman G.T. a seguito per tutto il soggiorno -    Trattamento di Pensione 
Completa, con pasti come da programma  -  Acqua e Vino ai pasti -Tessera Club  - 
Servizio Spiaggia gratis dalla 2° fila  -  Assicurazione Allianz Global Assistance 
denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” - Assicurazione Annullamento 
viaggio .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a 
musei, monumenti, siti archeologici etc., la tassa di soggiorno, quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende 

Per informazioni consultare il sito www.unifi.it/cufi/
Per informazioni e prenotazioni: rivolgersi a Paola Fabbri Cell.339/4113420

E-Mail paola.fabbri@unifi.it - Comunicare : numero cellulare e dati anagrafici, luogo 
di residenza, codice fiscale

http://www.unifi.it/cufi/
http://www.unifi.it/cufi/
mailto:paola.fabbri@unifi.it
mailto:paola.fabbri@unifi.it


Organizzazione Tecnica : OTA Viaggi Roma
ESCURSIONI INCLUSE NELLA QUOTA:

METAPONTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della zona archeologica di 
Metaponto: in questi luoghi, nel 630 a.C. gli Achei fondarono i loro primi insediamenti. Si 
potrà visitare il Museo e le “Tavole Palatine”: resti delle colonne dell’antico tempio 
dedicato ad Hera. Si potrà inoltre visitare il Parco Archeologico, che raccoglie le 
testimonianze dell’antica città, con il Santuario dedicato ad Apollo Licio e ciò che rimane 
dei Templi B e D. ed il Museo. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per 
attività balneari e ricreative. Cena e pernottamento.

MATERA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività balneari e ricreative. 
Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato alla visita guidata della città di Matera. I famosi 
“Sassi” sono un groviglio di muri, di tetti, di scale, di facciate, di chiese. Due rioni si 
fronteggiano: il Sasso Caveoso ed il Sasso Barisano, separati da un grosso sperone, ma 
entrambi orientati verso la Gravina, profondo burrone di natura carsica. Si potranno 
ammirare tra l’altro le chiese rupestri di S. Maria de Idris  e S. Lucia delle Malve. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO  EURO 70 A 
SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E  UTILIZZO DELLA BIBERONERIA; 

ANIMALI: EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI 
COMUNI);

SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) PRIMA FILA 
EURO 70 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN LOCO PREVIA 
DISPONIBILITA’;

POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di 
Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), 
una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei 
particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo 
rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di 
una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta 
magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e 
banchetti. 



DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, 
quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; quadruple con 2 letti singoli bassi su 
richiesta e previa disponibilità) e camere quintuple (camera quadrupla adattata a 
quintupla con letto a castello e letto singolo o 3 letti singoli, unico vano e unico bagno). 
Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv 
color satellitare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o 
patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard e lato piscina con supplemento. 
Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla 
disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristoranti: 
Ristorante principale offre il servizio a buffet sia per la colazione che per il pranzo e la 
cena. Vino della casa ed acqua in caraffa inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla 
carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana e tipici mediterranei con antipasti, 
grigliate di carne e pesce, buffet di verdure  e dolci. Celiaci ed intolleranze/allergie 
alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina 
separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far 
riferimento sempre al maitre in sala per i pasti. Bar hall: piacevole punto d’incontro per 
l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. 
Servizi: WI-FI free nelle zone comuni. Boutique-bazar con vendita di giornali. Servizio di 
prenotazioni escursioni. Centro benessere (a pagamento) con sauna finlandese, bagno 
turco, vasca idromassaggio, piscina e docce emozionali, massaggi e cura del corpo su 
prenotazione a pagamento. L’area benessere si estende per 630 mq e al suo interno 
propone esclusivi percorsi di salute e bellezza. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 
0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria 
troverete: sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio, a richiesta e fino ad 
esaurimento disponibilità, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, 
tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione 
delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali 
e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, 
latticini e frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la 
prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al 
ricevimento. Sport e Svaghi: Sea Walking tecnica di passeggiata che si pratica con le 
gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la 
tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale; piscina sagomata per adulti e 
bambini (cuffia obbligatoria), attrezzata con lettini e zone ombreggiate. Ampi spazi sono 
dedicati alla lettura, ai giochi di società o a piacevoli e rilassanti momenti ai bordi della 
piscina con piacevoli serate a tema e intrattenimento coni piano bar; spettacoli in 
anfiteatro presso l’attiguo Villaggio Torre del Faro raggiungibile in pochi minuti a piedi 
dall'interno. Ai fanatici dello sport è dedicato un ricco programma di fitness e un ampio 
numero di strutture sportive quali 2 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcetto in 
erba sintetica, 1 campo da basket in mateco, 1 campo da beach volley in spiaggia, 2 da 
volley in erba in giardino, tennis tavolo, biciclette (nolo a pagamento), pedalò e canoe e 2 



da bocce. L’illuminazione notturna dei campi è a pagamento.  Possibilità di effettuare 
soggiorni sportivi e lezioni di vela. Spiaggia: distante circa 400 mt. dall’hotel attrezzata 
con lettini, sdraio ed ombrelloni, bar presente in spiaggia, docce e bagni. E’ raggiungibile 
percorrendo una piacevolissima stradina pedonale privata all’interno della pineta che 
porta al mare. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con 
bambini. La spiaggia è profondissima (100 metri) e lunga decine di chilometri, è ideale 
per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta elettrica è a disposizione in orari 
prestabiliti. ,Tessera Club comprende:  animazione diurna e serale (anfiteatro presso 
l'adiacente villaggio Torre del Faro), nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di 
ognuno, attività sportive, utilizzo dei campi sportivi diurni, piano bar, uso piscina, un 
ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2° fila in poi in spiaggia (assegnato), prima fila a 
pagamento, mini-club e junior club. MINI E JUNIOR CLUB: Con la sua simpatica 
mascotte, da il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati a loro dedicati 
al ristorante, in piscina ed in spiaggia. Mini  club dai 3/13 anni: avvincente club per 
bambini, con proposta di attività ludiche e ricreative divise per fasce di età, assistenza 
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro, ludoteca con giochi e videoteca. 
Junior club dai 13/18 anni: club speciale per i giovani, ai quali sono dedicate le attività 
sportive, i balli, i giochi ed i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip hop, giochi di 
ruolo e di società. Animali: ammessi di piccola taglia con un supplemento da pagare in 
loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata. Soggiorni:  inizio 
con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono 
ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 20,00 per 
adulto e € 15,00 bambini 3/14 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione 
deposito bagagli  non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito 
l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze.

OPZIONE: 20 CAMERE DI VARIA TIPOLOGIA
SCADENZA OPZIONE 15 GIUGNO 2018 CON PRIMA SITUAZIONE 
DEL VENDUTO


