ORGANIZZA

Suppl. camera singola per
3 notti € 70,00
Max 2 camere singole per
gruppo

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno in pullman
GT, 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
- Bevande incluse (½ litro di acqua
minerale e ¼ di vino).
- Tasse,
- I.V.A.
- Assicurazione.
- Ns Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Ingressi ai musei e ai luoghi da visitare;
- Ingresso alle Grotte di Castellana (visita
parziale): € 12,00
- Ingresso Zoo di Fasano: € 21,00 (minimo
gruppo di 29 paganti)
- TASSA DI SOGGIORNO
- Mance,
- Facchinaggi;
- Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

PROGRAMMA
1° giorno: SEDE – MARTINA FRANCA - CISTERNINO
Raduno dei Signori partecipanti; sistemazione in pullman GT e partenza per
Martina Franca. Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio.
In serata arrivo in Hotel a Cisternino,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: ZOO DI FASANO - BARI
Prima Colazione in Hotel e partenza per lo Zoo di Fasano (ingresso a carico
dei partecipanti). Visita allo zoo di Fasano alla scoperta di un viaggio unico, in
tanti mondi fantastici. Trascorreremo una giornata all’interno del mondo
animale in piena libertà.
Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio visita nella città di Bari, alla scoperta del suo centro storico
pieno di vicoli, palazzi storici e locali, è una città dentro la città. Rientro in
Hotel per cena e pernottamento.
3° Giorno: OSTUNI - GROTTE DI CASTELLANA- ALBEROBELLO
Prima Colazione in Hotel, visita di Ostuni, conosciuta come “la città bianca”
per via delle colore delle abitazioni dipinte di calce , ed è senza ombra di
dubbio uno dei centri turistici più rinomati della Puglia. Rientro in Hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio visita alle Grotte di Castellana (ingresso a carico dei
partecipanti), complesso di cavità sotterranee di origine carsica. Proseguimento
con la visita di Alberobello, nota per i Trulli, bianche costruzioni coniche in
pietra, presenti a centinaia nel quartiere collinare Rione Monti. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° 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

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di 1
metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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