MINITOUR DELLA PUGLIA
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > VALLE D'ITRIA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a BOLOGNA e inizio
del tour. Pranzo libero lungo il percorso. In serata, arrivo in Valle D'Itria. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel nei dintorni di ALBEROBELLO. Cena e pernottamento.
2° giorno: VALLE D'ITRIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Visita della VALLE D'ITRIA. Visita di
Alberobello, capitale dei Trulli e simbolo di tutta la Puglia, e del Rione Monti (Patrimonio
Mondiale UNESCO): la Chiesa Trullo, il Trullo Siamese ed altri incantevoli scorci di questa
cittadina unica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del borgo antico di Ostuni. La Città
Bianca si sviluppa su una collina che sovrasta ettari di uliveti secolari che diradano verso il mare.
Per gli amanti del buon gusto ci sarà una sosta con visita e degustazione di prodotti tipici presso
l'Oleificio Cooperativo di Ostuni. Possibilità di acquistare prodotti a prezzi molto convenienti.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: MATERA > ALTAMURA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di MATERA, magnifica città dei Sassi, Patrimonio
Mondiale UNESCO, arroccata sull'omonima gravina e scavata nella roccia calcarea. Si visiterà
la parte alta con la Civita che è sovrastata dalla magnifica Cattedrale Romanica e la parte bassa
con il Sasso Barisano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si farà una breve tappa ad
ALTAMURA per conoscere e scoprire questa fantastica cittadina ricca di monumenti che si trova
nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera oppure Cenone
(facoltativo in supplemento).
4° giorno: BARI > CASTEL DEL MONTE > SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel e partenza. Incontro con la guida e visita di BARI con il suo centro
storico, la Basilica Romanica di San Nicola ed il Castello Federiciano. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di CASTEL DEL MONTE, Patrimonio Mondiale UNESCO, con la sua pianta
unica a base ottagonale e con 8 torrioni sempre ottagonali su ogni angolo. Si prosegue per il
Gargano. Arrivo in hotel a SAN GIOVANNI ROTONDO O DINTORNI. Cena e pernottamento.
5° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in serata
alle località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

22 agosto 2018

699.00

150.00

29 agosto 2018

699.00

150.00

12 settembre 2018

699.00

150.00

26 settembre 2018

699.00

150.00

3 ottobre 2018

699.00

150.00

17 ottobre 2018

699.00

150.00

31 ottobre 2018

669.00

150.00

21 novembre 2018

669.00

150.00

5 dicembre 2018

669.00

150.00

26 dicembre 2018

669.00

150.00

29 dicembre 2018

669.00

150.00

2 gennaio 2019

669.00

150.00
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20 febbraio 2019

669.00

150.00

13 marzo 2019

669.00

150.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 20,00 € a persona e comprendono: Trullo sovrano,
Museo Ostuni, Matera casa grotta, Castel del Monte
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera (Cenone
di Capodanno facoltativo in supplemento).
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti e pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
ALBEROBELLO O DINTORNI Hotel ***
SAN GIOVANNI ROTONDO O DINTORNI ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tassa di soggiorno da pagare in loco: 1,00 € per persona a notte in hotel a San Giovanni
Rotondo.
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