DATE DI PARTENZA

dal 28 Dicembre al 2 Gennaio

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

VIAGGI

DI GRUPPO

1° Giorno: SARDEGNA / BARI I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto un’ora e
mezza circa prima della partenza. Partenza individuali libere sul volo per BARI. All’arrivo,
trasferimento libero in hotel. Incontro con il resto del gruppo. Cena e pernottamento.
2° Giorno: TRANI / CASTEL DEL MONTE / ALBEROBELLO Prima colazione. Partenza per
TRANI, splendida cittadina sul mare a nord di Bari. Visita del Castello Svevo (esterni). Pranzo
libero. Nel pomeriggio si raggiunge CASTEL DEL MONTE. Il castello è annoverato dall’Unesco
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Partenza per BARI. Visita guidata del centro storico e
della Basilica dove sono custodite le relique di San Nicola. Partenza per ALBEROBELLO.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: ALBEROBELLO / OSTUNI / LECCE
Prima colazione. Visita guidata di
ALBEROBELLO, caratteristico paesino famoso per essere quasi interamente costituito da trulli. I
trulli di Alberobello sono il simbolo della Puglia e sono annoverati dall’Unesco nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per l’antica cittadina di OSTUNI, la “Città
Bianca”. Tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per LECCE. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: LECCE / OTRANTO
Prima colazione. Percorrendo il litorale salentino si
raggiunge OTRANTO, vero e proprio gioiello con il maestoso Castello Aragonese e la Cattedrale
romano-pugliese. Visita guidata e pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a LECCE, città
d’arte che custodisce il patrimonio storico artistico di diverse popolazioni e culture. Durante la
visita guidata si ammireranno: la maestosa Piazza del Duomo, circondata da notevoli palazzi
barocchi; la Piazza Sant’Oronzo; la Chiesa di San Matteo; la Chiesa del Rosario; la Chiesa di
Santa Croce, considerata una delle rappresentazioni barocche più importanti. Cena Speciale di
capodanno e pernottamento.
5° Giorno: MATERA / BARI
Prima colazione. Partenza per MATERA, città iscritta
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità e Città della Cultura Europea 2019. Visita
guidata dei celebri Sassi: grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi
decenni fa. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per BARI. In
serata arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno: BARI / SARDEGNA Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero
in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

- Volo Sardegna/Bari a/r, incluso n. 1
bagaglio a mano (max 8 kg).
- Accompagnatore in loco per tutto il viaggio.
- Trasferimenti in bus Gran Turismo con aria
condizionata, come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in
camera doppia con servizi privati.
- Trattamento: 4 cene + 6 colazioni.
Bevande escluse.
- Cenone di capodanno.
- Visite con guida come da programma.
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Tasse e accessori: € 140
- Spese apertura pratica: € 30
- Trasferimento da/per aeroporto.
- Ingressi da pagare in loco: € 15
(Castel del Monte, Trulli di Alberobello,
Casa Grotta di Matera).
- Pasti non indicati in programma, bevande,
le mance, gli extra a carattere personale e
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
RIDUZIONI

- Bambini 0/2 anni (n.c.): su richiesta
- 3° letto Bambini 2/11 anni: su richiesta
- 3° letto Adulti: su richiesta
SUPPLEMENTI

- Trasferimento da/per aeroporto (facoltativo)
su richiesta
- Bagaglio da stiva (max 15 kg): € 40
- Camera singola: € 150
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale
saranno richiesti supplementi.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

Entra in agenzia viaggi!!!

