
    
 
 
 
 
 
 

CONCORSO: �BASILICATA A TAVOLA� 
Programma 

 
Martedì 13 dicembre: 

• Arrivo delle delegazioni, accoglienza presso l�Istituto Alberghiero. 
 Per gli arrivi entro le 14.00: pranzo presso la succursale Vitucci. 

 
• Sistemazione in Albergo: hotel Il Tetto (alle spalle della Cattedrale). 
 
• Ore 19.00: Cocktail di benvenuto nella piazzetta a lato della Cattedrale. 
• Dalle ore 20.00: Cena in pizzeria (Pizzeria �Delle Rose�, vicino alla 

cattedrale), partecipazione alla animazione in piazza per i tradizionali falò di S. 
Lucia. 

 
• Ore 22.00: briefing sulla gara, presso l�hotel �Il Tetto�. 

 
Mercoledì 14 dicembre: 
 
Dalle ore 7.30: Colazione presso l�Hotel. 
Ore 8.30: inizio della gara presso la sede centrale della scuola secondo il calendario 

allegato. 
Ore 9.30:  Per le scuole non impegnate in mattinata nel concorso: Visita guidata della 

città e del Museo (partenza dall�hotel); 
Ore 12.30 rientro in hotel 
Ore 13.00: pranzo presso la succursale Vitucci; 
Ore 14.30: Per le scuole che hanno sostenuto il concorso la mattina: Visita guidata 

della città e del Museo (partenza dalla sede Vitucci). 
Ore 18.00: Sala Consiliare del Comune: Concerto del gruppo �Gesualdo da Venosa� di 

Canti natalizi e musiche di film; 
Ore 20.00: Cena presso la succursale Vitucci. 
 
Ore 21.00: Per chi lo desidera è a disposizione il pulman per una serata al Pub di 

Barile 
 
Giovedì 15 dicembre: 
Dalle ore 7.30: Colazione presso l�hotel; 
Ore 9.00: Partenza dall�hotel per la visita guidata di Monticchio laghi (se il tempo lo 

consente), Castel lagopesole. 
Ore 13.30: Pranzo presso l�Istituto Professionale Agrario di Lagopesole. 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

MELFI 



Ore 14.30: partenza per Venosa: visita della città e degli scavi romani. 
 
Ore 18.30: Rientro in Hotel 
 
Ore 19.30: Arrivo delle delegazioni presso la Sala ricevimenti �Parco del Vulture�, 

consegna degli attestati alle scuole; Seguirà la Cena di Gala e la 
premiazione dei vincitori. 

 
Venerdì 16 dicembre: 

Partenza libera per le relative destinazioni. 
 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(PROF. M. Corbo) 


