ORGANIZZA

PROGRAMMA
1° Giorno: SEDE Raduno dei partecipanti; sistemazione in pullman GT e partenza
per zona Cisternino Sosta lungo il viaggio per il pranzo in
ristorante. Proseguimento del percorso, arrivo
in Hotel.
Sistemazione nelle camere riservate; cena e pernottamento.

La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di
andata e ritorno, con lo
stesso a disposizione per le
escursioni
come
da
programma;
-Sistemazione in Hotel 3***;
- Trattamento di pensione
completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 4°
giorno, con bevande incluse;
-Tasse; -IVA;
- Assicurazione.
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:

-Ingressi ai musei,
-Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto
non indicato alla voce “la
quota comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
ARRIVEDERCI E GRAZIE

2° Giorno: POLIGNANO A MARE - PUTIGNANO
Prima Colazione in Hotel; visita a Polignano a Mare. Punto
d'accesso al borgo antico è l'Arco Marchesale, una volta ponte
levatoio, di cui restano soltanto le vecchie catene. Le casette
bianche del centro fanno da contorno ad importanti monumenti
come la Chiesa Matrice di Santa Maria Assunta, la Chiesa di
Sant'Antonio. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza
per Putignano, per assistere al più antico Carnevale d’Europa
(ingresso al carnevale a carico dei partecipanti).
Rientro in Hotel per cena e Pernottamento.
3° Giorno: BARI - OSTUNI
Prima Colazione in Hotel; partenza per la visita della città di
Bari. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza per la
visita di Ostuni. In serata, rientro in Hotel per cena e
pernottamento.
4° GIORNO: MATERA - SEDE
Prima Colazione in Hotel; sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per la visita di Matera, nota in tutto il mondo per gli
storici rioni Sassi, riconosciuti nel 1993 Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO. Pranzo in ristorante locale. Partenza per il viaggio
di rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata.
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
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