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VILLAGGIO PORTO GRECO 
SCANSANO JONICO 
DAL 17 AL 24 LUGLIO 

 
 

La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi verdi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo 
rendono un luogo ideale per il relax di grandi e piccoli. 
L’hotel, situato a due minuti dal mare, dispone di camere finemente arredate e dotate di tutti i 
comfort. È immerso in una rigogliosa pineta, oasi protetta del WWF, che porta direttamente 
alla spiaggia privata. 
La struttura, inoltre, è punto di partenza strategico per scoprire un territorio inesplorato che ospita 
tesori meravigliosi come Matera e i suoi Sassi. 
L’offerta dei servizi è ampia e include avvincenti attività di animazione divisa per fasce di età, ricco 
programma di escursioni alla scoperta della Basilicata, connessione wifi gratuita disponibile nelle 
aree comuni e nelle camere e Biberoneria dedicata al momento del pasto dei più piccoli. 

 
Primo Giorno: 
Partenza con il bus riservato da Siena, soste lungo il percorso anche per il pranzo. 
Arrivo nel primo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
Dal secondo al settimo giorno 
Soggiorno in pensione completa con bevande incluse per attività balneare. 

 
Ottavo giorno 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro, soste lungo il percorso arrivo a siena in serata. 

 
QUOTA BASE 20 PAGANTI IN CAMERA DOPPIA EURO 825,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA 150 

Bambini fino a 14 anni in terzo letto in camera con due adulti 
euro 200 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman andata e ritorno 
Soggiorno in pensione completa con bevande  
Assicura medico bagaglio 
Accompagnatore agenzia 



La quota non comprende 
Spese di carattere personale 
Assicurazione annullamento euro 25 
Tessera club da pagare in loco euro 12 al 
giorno 
Escursioni facoltative 
Tutto quanto non specificato nella Quota comprende 


