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“NaturArte” sui sentieri dei parchi 

Week End alla scoperta della Val d’Agri 

26 – 28/07/2013 

La direzione dell’Hotel Sirio vi propone un esclusivo week-end in montagna tra la natura 

lussureggiante della Valle dell’Agri, all’ombra di alberi secolari e verdeggianti sotto le cui fronde poter 

trovar sollievo alla calura estiva, deliziati da incontaminati, multicolori panorami mozzafiato e avvolti da 

una magica atmosfera in cui gustare i prodotti del territorio. 

 

L’hotel Sirio, dotato di 40 camere accoglienti e dotate di servizi privati, televisore, frigo bar, 

collegamento internet wireless free, locale Sky, si propone per soddisfare al meglio tutte le Vostre esigenze. 

 

O F F E R T A  

 

Programma 2gg  (arrivo venerdì pm. partenza domenica pm.) 

 

Venerdì:    arrivo nel pomeriggio  sistemazione in alberghiera, cena  a base di  

prodotti  tipici e pernottamento. 

 

Sabato:  ore 07:00 colazione con prodotti del paniere del Parco,  pranzo a sacco e  

partenza verso l’itinerario di “Naturarte Basilicata”. 

 

Programma 1gg (arrivo sabato pm e partenza domenica pm.) 

ore 19:30 arrivo/rientro in serata in albergo e cena tipica della zona. 

Domenica:  ore 07:00 colazione con prodotti del paniere del Parco,  pranzo a sacco e  

partenza (escursione suggerita: Lago pertusillo,– alla scoperta di  

numerose specie di animali oppure nelle immediate vicinanze del  

Lago del Pertusillo sorge una delle più importanti aree   

archeologiche del Sud Italia. Il Museo nazionale dell’Alta Val  

d’Agri ed il Parco Archeologico custodiscono preziosi reperti  

preistorici e dell’epoca romana). 

 

ore 13:00  rientro in Hotel e degustazione del “Menù del Parco” 

 

Per ogni camera un DVD  “dove finisce l’immaginazione… Inizia la Valle dell’Agri” e un’ora di bici per 

pedalare nel parco della Val D’Agri in omaggio.  

 

In attesa di darVi il benvenuto, vogliate gradire i nostri saluti 
 

2 gg di pensione completa con sistemazione in camera doppia € 80,00 a persona 

1 gg di pensione completa con sistemazione in camera doppia € 45,00 a persona 

Supplemento camera singola € 10,00 giornaliere 

Bambini da 0 a 2 anni posto letto con i genitori gratis,  da 3- 10 anni sconto del 30%.  

 


