
AGGIORNAMENTO 1° settembre 2017

Mercoledì 6/12/2017
Mattino Arrivo e sistemazione equipaggi c/o il kartodromo “Palomba”; Via Appia S.S. 7 km. 582,5 - tel./fax 

0835.330012 - coordinate 40.679715 (48) - 16.624410, l’area è munita di generatore di corrente (con capa-
cità di alimentazione per max 160 camper) e punto carico e scarico acqua; servizio bar per colazione; a 50 
mt. sala ristorante con menù a prezzi convenzionati. Registrazione consegna gadget all’arrivo

Ore 19,00 Welcome drink e buffet c/o “salone” kartodromo (offerto da Confedercampeggio) 
Ore 21,00 Spettacolo pirotecnico
 N.B. Servizio shuttle-bus (25 posti) per raggiungere il centro di Matera/ritorno: partenze ogni ora (08,00 - 21,00)

Giovedì 7/12/2017
Ore 09,00 Spostamento in bus nel Parco Rupestre (non distante dal Kartrodomo) da dove sarà possibile ammirare 

il panorama dall’esterno dei Sassi di Matera e ripercorrere i luoghi utilizzati per le riprese del film The 
Passion di Mel Gibson, con visita guidata del Parco e di tre chiese rupestri. Partenze scaglionate ogni 30 
minuti (gruppi max 50 persone)

Ore 13,00 Pranzo libero nei locali sparsi per la città (pub, panifici dove vendono un’ottima focaccia), oppure risto-
ranti (vedere elenco ristoranti convenzionati)

Ore 16,00 Shopping e passeggiate libere in Matera
Ore 17,00 Rientro al kartodromo
Ore 18,00 Serata offerta da FC Basilicata: spostamento in bus a scaglioni presso il centro “Nolè” 
Ore 24,00  Rientro in bus al kartodromo
 

Venerdì 8/12/2017
Ore 07,30 Partenza con bus per visita alle Tavole Palatine presso Metaponto (durata circa 2 ore); a seguire partenza 

per Viggiano con visita al Santuario della Madonna Nera (protettrice della Regione Basilicata) e visita 
guidata alle locali attrazioni turistiche (gruppi max 50 persone)

Ore 13,00 Pranzo c/o Likos Hotel di Viggiano (menù convenzionato) 
Ore 15,00 Partenza per le Dolomiti Lucane e visita guidata per Pietrapertosa-Castelmezzano
Ore 19,00 Rientro in bus al kartodromo
Ore 21,30 Cena libera

Sabato 9/12/2017
Ore 08,30 Partenza in bus per assistere all’Assemblea Nazionale di Confedercampeggio presso Sala consiliare 

della Amm. Prov.le (per i componenti e coloro che desiderano assistere). Saluto delle Autorità 
Ore 11,00 Conferenza su:
  - rapporti tra associazioni e Fisco;
  - responsabilità civili delle associazioni di turisti itineranti
Ore 10,00 Per i non partecipanti all’Assemblea, visita Presepe Vivente e speciale visita guidata a pagamento dei 

Sassi (a gruppi scaglionati di max 50 persone) partenza dal centro storico, dove si arriverà con bus navetta 
con partenza dal kartodromo

Ore 14,00 Pranzo libero (esclusi delegati Assemblea) con degustazione di prodotti tipici in locali convenzionati 
Ore 16,00 Per i soli componenti Assemblea Nazionale visita ai presepi (come in mattinata)
Ore 18,00 Rientro scaglionato in bus al kartodromo
Ore 19,30 Partenza scaglionata in bus per prendere parte alla “cena di gala”
Ore 20,00 Cena di gala c/o Ristorante Sala Ricevimenti “I Giardini della Corte” con manifestazioni folkloristiche ed 

altre sorprese. Premiazioni, musica dal vivo, folklore 
Ore 24,00 Rientro al kartodromo

Domenica 10/12/2017
Ore 10,00 Partenza libera
 Coloro che intendessero continuare la visita della città, potranno acquistare pacchetti con temi specifici 

a prezzi convenzionati. 
 Coloro che invece intendessero continuare la visita in altri luoghi e località della Basilicata e zone limitrofe, 

saranno informati da specifico personale messo a disposizione da F.C. Basilicata


