Comune di Potenza

Assessorato al Turismo
Sportello di Informazione ed Assistenza Turistica

Pacchetto turistico
1° Congresso
dei Geologi di Basilicata
30 novembre – 1/2 dicembre 2012

Proposta turistica

Visita la Città di Potenza
Giovedi sera 29 novembre 2012:
 arrivo a Potenza
 pernottamento in struttura alberghiera convenzionata (elenco su: http://congresso.geologibasilicata.it )
 cena in hotel o in ristorante convenzionato
Venerdi 30 novembre / Sabato 1 dicembre 2012:
 Convegno (mattina)
 (1) aperitivo con degustazione al piatto di prodotti enogastronomici di eccellenza della Basilicata
 (2) pranzo presso ristorante convenzionato
 visita al centro storico di Potenza (con l’assistenza di Guida Turistica su richiesta)
 Convegno (pomeriggio)
 (1) aperitivo con degustazione al piatto di prodotti enogastronomici di eccellenza della Basilicata
 (2) cena presso ristorante convenzionato
Domenica 2 dicembre 2012:
 (mattina) Partenza per il Parco Nazionale dell’Appennino Meridionale

Itinerario TURISTICO

Hotels

Pernottamento+1^ colazione o mezza pensione in:
hotel, bed&breakfast, agriturismo, casa per ferie, affittacamere
Elenco strutture convenzionate su: http://congresso.geologibasilicata.it

1.
2.
3.
4.

Chiesa di Santa Lucia
Chiesa di San Michele
Teatro Francesco Stabile
Convento e Chiesa di San Francesco

5.
6.
7.
8.

Porta San Giovanni
Tempietto di San Gerardo
Cattedrale di San Gerardo
Porta San Gerardo

La mappa con il percorso guidato, depliants e cartoline sulla città, saranno distribuite
gratuitamente presso la segreteria organizzativa del Convegno, a cura dello Sportello
Turistico del Comune di Potenza

Gastronomia

Oltre alla ristorazione prevista dal protocollo del Convegno (buffet, coffee break, cena sociale, ecc.),
si propongono le seguenti ulteriori opzioni gastronomiche:


(1) Aperitivo al piatto con prodotti enogastronomici (pranzo e cena) costo 5 euro comprensivo di:
Soppressata di Castelluccio (Pz) – tartine di segale con patè di olive rosate di Matera – tartine di
segale con patè di melanzane rosse di Rotonda (Pz) – pecorino di Forenza (Pz) – caciocavallo
dolce di Forenza (Pz) – taralli di Lavello (Pz) ai peperoni cruschi – calice vino rosso Aglianico DOP
o vino bianco IGP/DOP



(2) Menù turistico (pranzo o cena) costo 12 euro comprensivo di:
primo+secondo+contorno+acqua



(2) Menù tipico (pranzo o cena) costo 18 euro comprensivo di:
antipasto (5 portate)+primo+secondo+contorni+vino aglianico+frutta+caffè

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria organizzativa del Convegno a cura di:
Sportello di Informazioni ed Assistenza Turistica - Comune di Potenza
tel. 0971 415003 - e-mail: turismo@comune.potenza.it – Referente Sig. Rocco Rosa

