
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estate 2020 
 

8 giorni / 7 notti  
dal 14 al 21 Giugno 2020 

dal 13 al 20 Settembre 2020 

Garantito Minimo 02 Persone 

La Puglia con il suo mare, le montagne, le pianure, le colline e le grotte, se pur diversi 

tra loro, danno vita ad un territorio variegato e affascinante. 
Dal mare alla campagna, dalla natura alla storia, dalla tradizione all'innovazione quella 
pugliese è davvero una terra fertile, che propone vacanze ricchissime di alternative e di 

contrasti, bella, ricca e anche gustosa. 
Alle spalle una storia di battaglie e invasioni, testimoniata da castelli, mura e torri. 

Da scoprire non soltanto tra i suoi centri più noti, ma anche nei suoi tantissimi comuni, a 
volte apparentemente anonimi, ricchi comunque di luoghi da vedere e scoprire. 



 
 
 
1° GIORNO: VERONA / BRINDISI / OSTUNI  
Incontro dei sig.ri partecipanti all’aeroporto Catullo di Verona. Dopo il disbrigo delle consuete 
formalità d’imbarco, partenza con volo diretto per Brindisi. All’arrivo, incontro con la 
guida/accompagnatrice professionista che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del tour. 
Trasferimento collettivo in bus G.T. all’hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cocktail di 
benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento in hotel. 

HOTEL VALTUR OSTUNI ROSA MARINA RESORT 4 stelle 
 
LA STRUTTURA: 
Il resort sorge a pochi passi dal mare, 
all’interno del villaggio turistico 
internazionale Rosa Marina. La struttura 
raffinata, in stile mediterraneo, è inserita in 
uno scenario naturale ricco di palme e ulivi 
che circondano le piscine. Dista 9 km da 
Ostuni, 35 dall’aeroporto di Brindisi. Grazie ai 
numerosi servizi, alla vicinanza alla spiaggia e 
a molte attrazioni culturali della Puglia, è il 
luogo perfetto per una vacanza al mare con 
tutta la famiglia. 
 
LA SPIAGGIA: 
A circa 300 metri dalla struttura si trova 

l’accattivante spiaggia di sabbia fine con 
postazioni composte da ombrellone e due lettini, 
fino ad esaurimento disponibilità. Sulla scogliera adiacente alla spiaggia , si trovano 
piattaforme in legno con ombrelloni e lettini. Il lido” Il Pontile” è attrezzato, inoltre, con 
ristorante, bar, pizzeria e altri servizi. È raggiungibile tramite trenino o con una passeggiata 
lungo un sentiero immerso nella natura.  
 
 
CAMERE:  
Le camere sono dotate di Wi-Fi gratuito, di aria 
condizionata, asciugacapelli, telefono, TV con 
selezione di canali Sky, frigobar e cassaforte. Ogni 
camera è dotata di veranda o terrazzino attrezzato 
con veduta sui rigogliosi giardini fioriti che fanno 
da cornice a tutta la struttura. Su richiesta 
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possibilità di camere comunicanti o attigue. Le camere Classic sono arredate in rattan, a 2 
o 3 posti letto;  
 
SERVIZI: 
Ristorante centrale e uno in spiaggia: “Il Pontile”, 2 bar, sala TV, area libera per parcheggio 

auto non custodita nelle vicinanze 
del Resort.  
3 piscine, di cui una con suggestivo 
effetto laguna, 2 campi da tennis 
illuminati, 2 campi da calcetto in 
erba sintetica (di cui uno per 
bambini), minibasket, campo da 
beach volley, tavolo ping-pong e 
calcio balilla. Gli impianti sportivi, 
l’anfiteatro e il Mini Club sono 
situati in posizione decentrata 
rispetto al corpo centrale. 
 
 

 
RISTORAZIONE: 
 Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (1/2 acqua naturale e frizzante, ¼ di 
vino della casa bianco e rosso). 
Tavoli assegnati, per tutta la 
durata del soggiorno. Possibilità 
di pranzare direttamente in 
spiaggia presso il bar ristorante 
“Il Pontile”, con servizio a buffet 
e menù light (previa 
prenotazione dati i posti limitati 
a disposizione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° GIORNO: BARI / TRANI / CASTEL DEL MONTE / OSTUNI 
Prima colazione in hotel. Visita della splendida Bari, antico porto d’oriente dove, nel suo 
caratteristico e vivace centro storico, spiccano la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino. 
PRANZO LEGGERO in frantoio con degustazione di olio. 
La Bari vecchia, un dedalo di viuzze bianche a ridosso del mare, oggi rappresenta il regno della 
“movida pugliese” anche grazie al boom di ristoranti e locali aperti proprio in questi suggestivi vicoli, 
un quartiere con una sua storia antichissima e con una quotidianità attuale. 
La città antica (la così detta “Bari vecchia”) fra i porti nuovo e vecchio è chiusa ad est dalle mura che 
la separano dal lungomare ed è caratterizzata da un impianto urbanistico tipicamente medievale. 



 Il centro storico, che sorge su di una piccola penisola laddove originariamente si sarebbero 
sviluppati i primi insediamenti preistorici, rappresenta quella porzione di Bari più folcloristica, 
ancora legata ad antiche tradizioni: essa appare infatti depositaria di memorie e costumi che nella 
città moderna sempre più si è propensi ad abbandonare. Si trovano nella Bari antica notevoli 
monumenti romanici, tra cui la Basilica di San Nicola (XII secolo), capolavoro dell’architettura 
romanico pugliese. 
 
La Basilica di San Nicola è uno dei più fulgidi esempi di architettura del romanico pugliese. In stile 
romanica fu costruita tra il 1089 e il 1197, durante la dominazione normanna.  La tradizione vuole 
che la Basilica sia stata eretta a seguito dell’arrivo a Bari di un gruppo di marinai baresi (partiti alla 
volta di Myra in Turchia) in possesso delle spoglie di San Nicola. La realizzazione della Chiesa è legata 
alla volontà di ospitare e custodire le reliquie del Santo (depositate in una abbazia benedettina il 9 
maggio 1087) la cui venerazione riguarda anche la dimensione ortodossa. Leggende narrano che in 

realtà la basilica fu costruita per celare il Sacro Graal, il calice dal quale Cristo bevve nel giorno 
dell’Ultima Cena con gli apostoli. A fondamento di questa leggenda, Bari era il porto dal quale 
crociati e gente di ventura partiva per la terra santa, quindi era ritenuta una città ai margini 
dell’impero, ma nello stesso tempo pregna di sacralità. San Nicola di Myra è uno dei Santi a cui i 
cristiani ortodossi, in special modo russi, riservano una devozione particolare. 
Altro edificio da ammirare insieme alla sua bellissima Cripta è la Cattedrale di San Sabino (1170-
1178), nei cui archivi è conservato un celebre Exultet (codice miniato) databile attorno al 1025. Sorta 
tra il XII e il XIII secolo, probabilmente verso l’ultimo trentennio del 1100, su un più antico luogo di 
culto, ossia sulle rovine del Duomo bizantino distrutto da Guglielmo I detto il Malo (1156); a destra 
del transetto è possibile osservare tracce del pavimento originario che si estende sotto la navata 
centrale. 
L’attuale Cattedrale è quindi il risultato di lavori iniziati subito dopo la distruzione operata da 
Guglielmo il Malo. Per l’opera furono usati materiali provenienti dalla chiesa precedente e da altri 



edifici distrutti. Consacrata il 4 ottobre 1292, la chiesa si rifà allo stile della Basilica di San Nicola. 
L’edificio ha poi subito una serie di rifacimenti, demolizioni ed aggiunte a partire dal XVIII secolo, tra 
cui: la facciata, l’interno delle navate, l’interno della Trulla (l’antico battistero del XII secolo, oggi 
sacrestia) e la cripta furono rifatte in forme barocche su progetto di Domenico Antonio Vaccaro. 
L’arredo interno fu invece riportato alle antiche fattezze romaniche negli anni Cinquanta del XX 
secolo. 
A seguire, visita di Trani la cosiddetta “Atene della Puglia” il cui emblema è sicuramente la magnifica 
Cattedrale romanica sul mare. Ricca di simboli e misteri, la Cattedrale di Trani è una delle chiese più 
affascinanti d’Italia. Realizzata in pietra calcarea, è tra i massimi esempi del romanico pugliese ed è 
legata alle vicende di San Nicola Pellegrino. Con la sua bellezza monumentale, questo gioiello si 
eleva imponente sul mare Adriatico. I lavori di edificazione della Cattedrale vennero avviati nel 1099 
dal vescovo Bisanzio per accogliere le reliquie di San Nicola Pellegrino, oggi patrono di Trani, un 
giovane morto nella città pugliese in odore di santità e poi canonizzato a furore di popolo.  
La costruzione proseguì nei decenni successivi e venne ultimata intorno al 1200. 
Proseguimento per Castel del Monte il più misterioso e simbolico castello ottagonale, isolato sulla 
Murgia Pugliese, fatto costruire da Federico II  di Svevia intorno al 1240 e inserito dall'UNESCO nella 
World Heritage List nel 1996. Una corona di pietra poggiata su una collina a 540 metri sul livello del 
mare, a dominare l'altopiano delle Murge. 
Considerato universalmente un geniale esempio di architettura medievale, il castello unisce 
elementi stilistici diversi, dal taglio romanico dei leoni dell’ingresso alla cornice gotica delle torri, 
dall’arte classica dei fregi interni alla struttura difensiva dell'architettura fino alle delicate 
raffinatezze islamiche dei suoi mosaici. 
La fortezza è stata concepita secondo un estremo rigore geometrico e matematico. La pianta è 
ottagonale e il numero otto ricorre in maniera quasi ossessiva: otto sono le sale del piano terra e 
del primo piano e otto le imponenti torri, ovviamente a pianta ottagonale, disposte su ognuno degli 
otto spigoli. Si ritiene che nel cortile interno fosse presente una vasca anch’essa ottagonale. 
Al termine di questa piacevole immersione nel passato, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: MATTINA LIBERA AL MARE / OSTUNI BY-NIGHT 
 Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax e attività balneari. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio, partenza per la visita di Ostuni, la cosiddetta “Città Bianca” e passeggiata nel centro 
storico. Ostuni è una delle cittadine più pittoresche, suggestive e antiche del sud Italia, vero e 
proprio patrimonio artistico storico e culturale pugliese. Saccheggiata e quasi completamente 
distrutta durante la seconda guerra punica, riprese l'antico ruolo di controllo del traffico terrestre 
e marittimo, sotto il domino dell'imperatore Vespasiano. Distrutta di nuovo nel corso della guerra 
gotica, risorse ancora, a opera dell'imperatore bizantino Basilio il Macedone. Il carattere 
medievale della città si riconosce subito dalle vie strette e tortuose, caratterizzate da precipitosi 

pendii e ampie gradinate. Queste 
stradine erano fiancheggiate da 
alti caseggiati e sormontate da 
imponenti archi. Sulla sommità del 
colle, tra le casette bianche e le 
prorompenti terrazze, sorgono il 
Castello Normanno, l'Episcopio e 
la Cattedrale.  Cena in ristorante. 
Al termine, rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

http://whc.unesco.org/en/list/398


4° GIORNO: MATERA/ALTAMURA/OSTUNI 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Matera, “Città dei Sassi” patrimonio dell’UNESCO: 
la Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un 
habitat unico ed irripetibile che le è valso la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019. PRANZO 
LEGGERO in focacceria tipica. A seguire, proseguimento per Altamura definita “la leonessa di 
Puglia”, poiché seppe abilmente difendersi dall'invasione dei Borboni, Altamura deve moltissimo 
a Federico II, il quale le permise di rifiorire dopo la devastazione saracena, come attesta l'iscrizione 
sotto il simbolo della città "Federicus me reparavit". Il nome originario della città era Altilia (da Alter 
lilium: altra Troia), e derivava dalla presenza di un eroe di Troia, Antello, il quale scelse proprio 
questo luogo per mettersi al sicuro dopo la distruzione della sua città natale. Risale, invece, al 
Medioevo il suo nome attuale, anch'esso da attribuire a Federico II, il quale lo scelse probabilmente 
per la presenza di mura imponenti. Il motivo della decisione di dar nuova vita a questo centro da 
parte dell'Imperatore di Svevia è, forse, da ricercare nel fatto che proprio da questa città i suoi 
soldati avevano ottenuto aiuto mentre lui era impegnato in Terra Santa, dunque come una specie 
di ringraziamento. 

 
Emblema religioso della città è la Cattedrale, in onore dell'Assunta, un edificio che si innalza nel 
centro storico nel quale passato, civiltà e fede si intrecciano. La Cattedrale, che risale al 1232, 
rappresenta l'unica chiesa federiciana della città: questa magnifica opera architettonica romanica, 
per quanto iniziata quando l'Imperatore era ancora in vita, fu terminata solo il secolo successivo, 
completandosi con uno splendido portale. La Cattedrale dell'Assunta apparteneva al Palazzo Reale, 
ossia dipendeva direttamente dall'Imperatore, poiché fu sottratta dalle mani del vescovo della 
limitrofa città di Gravina. 
Il primo prodotto da forno ad avere il marchio DOP in Europa è il pane di Altamura che viene 
prodotto con lievito madre e con semole rimacinate assolutamente di grano duro delle Murge e si 
cuoce esclusivamente nel forno a legna. La tradizione lo colloca al Medioevo, ed ha la caratteristica 
di avere un peso minimo non inferiore ai 500g. Si presenta sotto diverse forme, ad esempio u 
sckuanète (pane alto) o u puène muedde (pane morbido). Al termine delle visite, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 



 
5° GIORNO: MATTINA LIBERA AL MARE / ALBEROBELLO / GROTTE DI CASTELLANA / OSTUNI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax e attività balneari. Pranzo in hotel.  
Nel primo pomeriggio, partenza per la visita di Alberobello, fiabesca capitale dei trulli, dichiarata 
dall’UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. Una passeggiata indimenticabile nel piccolo borgo 
dall’atmosfera incantata, caratterizzato dal bianco abbagliante dei trulli dipinti a calce. 
Alberobello è suddivisa in rioni, i più emblematici da visitare sono senza dubbio il Rione Monti 
situato nella parte meridionale della città, e il Rione Aia piccola, nella parte sud-orientale, i quali 
ospitano assieme circa 1.400 trulli. 
Il Rione Monti raccoglie la più alta concentrazione di trulli della città, circa 1000, per buona parte 
visitabili. Per tale ragione, è la zona di Alberobello più turistica, percorsa ininterrottamente dal flusso 
di visitatori che si addentra nelle sue viuzze per scoprire i luoghi e gli scorci più caratteristici. In 
questo rione è possibile dedicarsi allo shopping, perché sono innumerevoli le piccole botteghe 
artigiane di souvenir, all’interno dei trulli aperti al pubblico, in cui si possono acquistare prodotti 

alimentari tipici, come le orecchiette e i taralli, ma anche scialli e centrini lavorati all’uncinetto o 
piccoli trulli meteorologici e ceramiche dipinte. 
Ma il Rione Monti non è rinomato solo per lo shopping, è un quartiere dove sono visitabili delle 
autentiche rarità, come i Trulli Siamesi, la Chiesa Trullo e il Belvedere. 
 A seguire visita delle rinomate Grotte di Castellana uno dei siti più visitati dell’intera Italia, 
visitato da circa 15 milioni di persone. Esse rappresentano un complesso di  cavità 
sotterranee, costituito principalmente da rocce di origine carsica. Le grotte di Castellana 
si estendono per circa 3 chilometri. La visita al pubblico ha però un percorso di circa un 
chilometro. La temperatura media dell’ambiente delle grotte non supera mai i 16 gradi.  
L’ingresso delle grotte è particolarmente maestoso, tanto da essere definito  La Grave, 
per la sua immensità e profondità. La Grave ha una profondità di circa 60 metri.  
Proprio questa profondità dell’ingresso  impedì ad alcuni giovani del luogo, 
nell’Ottocento, un primo tentativo di scoperta delle grotte. Le grotte furono scoperte 
solo più tardi, nel 1938, dallo speleologo Franco Anelli, nell’ambito di alcune ricerche 
lungo queste cavità. 
Al termine Cena con Street food tipico a Monopoli/Polignano a Mare o Torre Canne. Rientro in 
hotel, pernottamento. 
 
 
 
 
 



6° GIORNO: MATTINATA LIBERA AL MARE / LOCOROTONDO / CISTERNINO / OSTUNI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax e attività balneari. Pranzo in hotel. Visita di 

Locorotondo, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Un paese spiccatamente caratterizzato 
dalle case sormontate dal tetto a due spioventi, chiamato localmente “cummerse”. 
Un pittoresco scenario, un posto molto suggestivo della Terra dei Trulli che nel corso degli anni ha 
mantenuto intatta buona parte della sua originaria architettura. 
 
Un paese dalla forma rotonda, una rara peculiarità che ha dato origine al suo nome. Locorotondo è 
un susseguirsi di angoli raccolti, piccoli archi e viuzze che difficilmente lasciano indifferenti i 
visitatori. Dall'alto del suo belvedere, viene spontaneo lasciarsi incantare dallo spettacolare 
territorio caratterizzato per lunghi tratti da macchie di bosco, vigneti, uliveti, dai trulli sparsi nelle 
contrade e da antiche masserie. 
Emozioni infinite regalate anche dal bianco della calce che colora quasi ogni cosa e che bene si sposa 
con le architetture barocche in pietra locale. Un borgo antico tranquillo, ordinato, molto grazioso e 
impreziosito dalle diverse testimonianze di fede e arte. 
Lungo le strade del borgo si snoda un percorso con tanti luoghi di interesse, in grado di catturare le 
attenzioni dei turisti. 
Proseguimento per la visita di Cisternino uno dei borghi caratteristici della Valle d'Itria, percorrendo 
i suoi caratteristi vicoletti è come tornare indietro nel tempo. Il profumo degli arrosti cotti ai fornelli 
inebria l'aria. 
La nostra visita guidata al borgo antico inizia dalla Porta piccola o "piccinna" e prosegue lungo i 
tortuosi vicoletti su cui si affacciano, il Palazzo del Governatore costruito alla fine del XV secolo che 
mostra motivi rinascimentali, le bianche casette con i loro balconi adornati di fiori colorati e la 
chiesetta di Santa Lucia. 
A pochi passi la Piazza principale con la Torre civica, Piazza Garibaldi con il belvedere, un balcone 
sulla Valle d'Itria da cui si può ammirare un fantastico panorama, la chiesa Matrice dedicata a San 
Nicola il cui interno è in stile romanico, la Torre grande di epoca normanna di forma quadrangolare 
e la chiesetta dedicata a San Quirico a cui gli abitanti di Cisternino sono molto devoti. 



Ma ciò che rende particolare Cisternino sono le sue abitazioni rigorosamente bianche, addossate le 
une alle altre, collegate a volte con degli archetti e particolari scalette esterne; un’architettura nata 
spontaneamente che rende il borgo antico veramente unico tanto da stupire chi lo visita. 
 Cena in un “fornello tipico” (a base di carne cucinata al fornello, un piatto tipico di Locorotondo). 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
 
7° GIORNO: LECCE / OTRANTO / OSTUNI 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Lecce, capitale barocca della Puglia: tra i vicoli e i palazzi 
nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi Carta pestai d’Italia. 
Lecce è un museo a cielo aperto, un concentrato di eleganza e bellezza, una città d'arte dove 
ritrovare traccia dell'antico passato fatto di testimonianze della civiltà messapica, di architetture 
medievali che ben si fondono con i resti archeologici della dominazione romana, dove ammirare 
l'architettura rinascimentale e la ricchezza del barocco, che qui ha una declinazione davvero 

speciale. 
La città distesa ai piedi dell’altopiano del Salento, spesso definita la Firenze del sud, è una delle tappe 
imperdibili. Palazzi, mascheroni, fregi, pinnacoli e rosoni, chiese e balconate, vicoli e piazze rendono 
questa città uno scrigno di tesori che visiteremo per scoprire uno stile che venne definito Barocco 
Leccese. 
 
Spiegare a parole l'incanto e la bellezza di una delle più belle città della Puglia è un compito arduo, 
il modo migliore per scoprirlo è perdendosi nel suo centro storico, un labirinto con centinaia di 
vicoletti e stradine su cui affacciano palazzi barocchi, balconate, cortili fioriti e chiese. 
Pranzo leggero in corso d’escursione. 
Segue la visita guidata di Otranto, la città più orientale d’Italia. Culla di civiltà, teatro di tragedie 
della storia, la città dei martiri, così chiamata per via del drammatico sacco di Otranto del 1480 ad 
opera dei turchi saraceni, si trova a ridosso del canale che da essa prende il nome ed è posta in 
prossimità dei Laghi Alimini, paludi costiere incorniciate da una natura rigogliosa. 

https://www.zingarate.com/italia/puglia/


Otranto vanta numerosi itinerari storico artistici essendo stata per secoli un importante centro di 
commercio e di scambi culturali. Tra i monumenti più importanti vi è innanzitutto la basilica 
Cattedrale. Si tratta della chiesa più grande di Puglia come superficie e di una delle più antiche. 
Il tempio custodisce il meraviglioso mosaico pavimentale realizzato dal monaco Pantaleone in epoca 
medievale raffigurante l’albero della vita. 
Ad un centinaio di metri dalla Cattedrale si leva maestoso il castello aragonese circondato da 
imponenti fossati, all’interno dei quali oggi si svolgono manifestazioni culturali e di spettacolo. 
Nel cortile del castello sono ancora visibili le bombarde lanciate dalle navi turche che sventrarono 
le mura otrantine durante lo storico assedio. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
8° GIORNO: OSTUNI / BRINDISI / VERONA  
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento collettivo in bus G.T. all’aeroporto di Brindisi. 
Dopo le consuete formalità d’imbarco, partenza per Verona. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTITO MINIMO 02 PERSONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE TOUR   EURO  895,00 

• Supplemento singola      EURO  180,00 

• Riduzione 3°/4° letto a persona (senza limiti di età) EURO – 100,00 
 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza    EURO    85,00 

• Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio  EURO    40,00 
 

FACOLTATIVO: 
ESTENSIONE SOGGIORNO MARE DI 01 SETTIMANA (disponibilità su richiesta) 
 ALL INCLUSIVE GIUGNO    EURO  750,00 

• Supplemento singola    EURO  440,00 

• 3° Letto bambino fino a 12 anni n.c.  EURO  290,00 

• 3° Letto ragazzo da 13 a 16 anni n.c.  EURO  580,00 
 

 ALL INCLUSIVE SETTEMBRE    EURO  450,00 

• Supplemento singola    EURO  290,00 

• 3° Letto bambino fino a 12 anni n.c.  EURO  150,00 

• 3° Letto ragazzo da 13 a 16 anni n.c.  EURO  350,00 

 

  



LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Volo da Verona a Brindisi e viceversa in classe economica; 

• Sistemazione in HOTEL 4 stelle VALTUR OSTUNI ROSA MARINA RESORT – 7 notti; 

• Trattamento di pensione completa come da programma a partire dalla cena del giorno di 
arrivo alla colazione del giorno di partenza; 

• Cocktail di benvenuto all’arrivo; 

• Cena dell’arrivederci in hotel; 

• Bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale; 

• Tutti i trasferimenti e le escursioni come da programma; 

• Guida accompagnatrice professionista; 

• Assicurazione medico-bagaglio; 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Quota d’iscrizione EURO 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 
EURO 85,00; 

• Supplemento camera singola EURO 180,00; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

• Visite e pranzi del primo e dell’ultimo giorno (su richiesta, con supplemento); 

• Eventuali trasferimenti con bus privato da aeroporto/hotel e viceversa (su richiesta con 
supplemento); 

• Ingressi nei luoghi d’interesse (circa EURO 25,00 per persona) ed eventuali navette da/per 
parcheggi (Alberobello, Castel del Monte e Matera) circa EURO 2,00 per persona a tratta; 

• Facoltativo: 
GIUGNO – ALL INCLUSIVE 

➢ Estensione soggiorno mare di 01 settimana (disponibilità su richiesta) EURO 750,00; 
➢ Supplemento singola EURO 440,00; 
➢ 3° letto bambino fino a 12 anni n.c. EURO 290,00; 
➢ 3° letto da 13 a 16 anni n.c. EURO 580,00; 

SETTEMBRE – ALL INCLUSIVE 
➢ Estensione soggiorno mare di 01 settimana (disponibilità su richiesta) EURO 450,00; 
➢ Supplemento singola EURO 290,00; 
➢ 3° letto bambino fino a 12 anni n.c. EURO 150,00; 
➢ 3° letto ragazzo da 13 a 16 anni n.c. EURO 350,00; 

• Mance, spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

 
 
Organizzazione tecnica: 
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