ORGANIZZA

PROGRAMMA
1° giorno: SEDE – HOTEL
Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa, sistemazione in pullman GT e partenza per la Puglia.
Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio. In serata, arrivo in
Hotel-Villaggio in zona Monopoli, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO
Prima Colazione in Hotel e mattinata dedicata al mare e relax. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio partenza per la visita delle Grotte di Castellana, sono un complesso di cavità
sotterranee di origine carsica, uno scenario stupefacente, si attraversano caverne dai nomi fantastici,
canyon e profondi abissi, si scoprono fossili, stalattiti, stalagmiti, concrezioni dalle forme incredibili e
dai colori inaspettati. Proseguimento con la visita di Alberobello, Il suo centro storico conta circa
2000 trulli, le caratteristiche abitazioni in pietra che rendono celebre la cittadina e che nel 1996 sono
state dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° giorno: OSTUNI – POLIGNANO A MARE
Prima Colazione in Hotel e mattinata dedicata al mare e relax. Pranzo in Hotel.
Pomeriggio proseguimento con la visita di Ostuni che vanta un borgo medievale meraviglioso, ricco
di stradine e abitazioni imbiancate con la calce in un dedalo che ricorda una casbah araba. Cena in
ristorante locale e dopo proseguimento con la visita di Polignano a Mare, famosa per la bellezza
delle sue acque e del suo paesaggio urbano. La sua costa selvaggia si fonde perfettamente con le
numerose abitazioni che la circondano, dando un risultato mozzafiato, quasi vertiginoso. Rientro in
Hotel in tarda serata.
4° giorno: ZOO DI FASANO
Prima Colazione in Hotel e mattinata dedicata al mare e relax. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio partenza per la visita dello Zoo di Fasano. Lo Zoosafari Fasano, incarnando la
moderna vocazione dei Giardini Zoologici, svolge un ruolo di primo piano nell’attività di
conservazione delle specie minacciate di estinzione. Con i suoi 140 ettari di estensione, è il regno della
biodiversità, un’oasi naturale che accoglie e conserva, in piena libertà, animali di tutte le specie.
Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
5° giorno: MATERA - SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per il rientro in sede.
Sosta lungo il percorso per la visita di Matera. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento del
viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici
potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Suppl. camera singola
per 4 notti
€ 120,00
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*** (0-3 anni:gratis, 4-8 anni -50% 3°/4°letto,9-13 anni -40% 3°/4° letto)
-Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5°;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½ litro di acqua minerale);
- Ns. accompagnatore.
- Guide come da programma
-Tasse e IVA;
- Tessera Club, animazione, piscine e campi sportivi
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare
ZOO DI FASANO DAI 4 ANNI: €21,00; -4 ANNI: GRATIS.
GROTTE DI CASTELLANA ITINERARIO COMPLETO: 0-5 ANNI GRATIS
6-14 ANNI 16,50
ADULTO 19,50
-Mance e Facchinaggi;
-Tassa di soggiorno €1,00 al giorno a persona dai 12 anni in sù
-Quant’ altro non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
- SERVIZIO SPIAGGIA FACOLTATIVO
- TESSERA CLUB
HOTEL VILLAGGIO CALACORVINO
Sistemazione - Camere Standard (Camere dagli spazi essenziali con matrimoniale oppure con matrimoniale e 1
o 2 letti singoli, ubicate nel cupolone centrale. Ristrutturate nell’arredo nel 2014, sono dotate di: telefono, TV LED,
aria condizionata centralizzata (ad orari prestabiliti), servizi con doccia (piatto doccia con tendina) e
asciugacapelli (tutte prive di bidet), frigorifero, balcone o finestra).
Le tariffe su indicate sono inclusive di tessera club e comprendono: colazione, pranzo e cena a buffet con
bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa in caraffa); connessione wifi gratuità nelle aree comuni; utilizzo
piscine con postazione sdraio e ombrellone (piscina con scivolo e giochi d'acqua con fondale digradante, piscina
semi-olimpionica); utilizzo diurno dei campi sportivi presenti in struttura (campo calcio a 5, campo da tennis,
campo beach volley); animazione diurna e serale; ampio parcheggio per auto e pullman GT.
La struttura, inoltre, mette a disposizione dei partecipanti la suggestiva insenatura sabbiosa dove godere
dello stupendo mare di Monopoli. La spiaggia, raggiungibile da un sentiero ricavato sulla scogliera ultimo tratto
con scalini, dista circa 200 metri dalla struttura. L'accesso con servizio di assistenza bagnanti è gratuito mentre a
pagamento la prenotazione della postazioni. La prenotazione della postazione in caletta, verificando la
disponibilità e con validità giornaliera, va effettuata il giorno prima per il giorno successivo, direttamente nel
villaggio, e mette a disposizione un ombrellone e due lettini per un massimo di quattro persone. Per dare la
possibilità a più persone di utilizzare la spiaggia è possibile anche prenotare metà giornata: Mattina 09:00 –
13:30; Pomeriggio 14:30 – 18:30. I lettini saranno igienizzati al momento della consegna.
Queste le tariffe riservate ai clienti della struttura: Intera giornata euro 25,00; Mattina euro 15,00; Pomeriggio
gratuito con scelta e verifica disponibilità postazione in spiaggia.

