Dal 2 al 6 Agosto

PUGLIA E MATERA
2 Agosto - ALBEROBELLO
Ritrovo dei partecipanti nel luogo e all’orario convenuto e partenza in pullman Gran Turismo. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio per Alberobello Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.
3 Agosto – CASTELLANA - ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza visita Castellana. Visita alle famose Grotte Carsiche,
tra le piú spettacolari d’Italia, situate alle porte della Valle d’itria. Pranzo Proseguimento per Alberobello.
Visita guidata alla famosa località che con i suoi caratteristici Trulli, è uno dei 50 siti Italiani dell’Patrimonio
dell’Unesco Rientro serale in hotel. Cena e pernottamento.
4 Agosto – LECCE – OSTUNI - ALBEROBELLO
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza in pullman. Intera giornata dedicata alla visita di Lecce,
una passeggiata nel barocco, tra chiese e palazzi ricamati dalla pietra, cortili e giardini segreti, e la sorpresa
di un anfiteatro Romano nel cuore della cittá. Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione.
Successivamente visita di Ostuni, la cittá bianca, una delle più belle localitá della Puglia. Rientro serale in
hotel. Cena e pernottamento.
5 Agosto – MATERA – ALTAMURA - ALBEROBELLO
Dopo la prima colazione a buffet in hotel partenza per Matera, tra le cittá piú antiche del mondo, il cui
territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai
nostri giorni. Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali
scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi
anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Pranzo organizzato in ristorante in corso
d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata di Altamura, quasi al confine tra Puglia e Basilicata, rinomata in
tutta Italia ed anche nel mondo per la produzione del suo tipico pane DOP. La parte antica della città è
costituita da un borgo in cui si alternano stradine e “claustri”, tipiche piazzette chiuse che garantivano un
tempo la vita in comune e la difesa delle famiglie. All’interno del borgo si trova anche la Cattedrale
federiciana, un alto esempio di romanico pugliese del XIII secolo. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
6 Agosto
Prima colazione in hotel di buon mattino. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta a San Benedetto del Tronto.
Pranzo libero. Successivamente partenza per il viaggio di rientro, con soste di servizio, arrivo nei luoghi
previsti previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r con bus G.T.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa bevande incluse
Guide come da programma
City tax
Assistente Gocce di rugiada per tutto il tour
Assicurazione medico- bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, mance, gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola

€ 140,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 20%
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 775,00
Partenze senza supplemento da:
Nova M.se – Piazza del Mercato
Seregno – Mercatone 1
Cermenate – Piazza Donatori del Sangue
Saronno - Uscita Autostrada

