
  

 

 

PROGRAMMA PUGLIA 
DAL 26 AL 30 GIUGNO 2017 

 

1° giorno – 26/06/2017 

Raduno dei partecipanti alle ore 6:30, sistemazione sul pullman e partenza per Lecce.  

All’arrivo, visita guidata della città ed a seguire spostamento in hotel 4 stelle per la cena ed il 

pernottamento. 

 

2° giorno – 27/06/2017 

Dopo la prima colazione, partenza per Matera e visita guidata ai “Sassi di Matera”, che 

costituiscono la parte antica dell’omonima cittadina.  

Pranzo in ristorante e partenza per Castel del Monte con visita al castello.  

In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno – 28/06/2017 

Prima colazione in hotel e partenza per Castellana Grotte. Visita delle Grotte e proseguimento per 

Alberobello, alla scoperta della cittadina famosa per i suoi caratteristici “trulli”. 

Pranzo in ristorante ed a seguire visita di Ostuni, la città bianca del salento.  

A Vostra discrezione, è possibile aggiungere alla giornata anche una meta a scelta fra lo Zoo Safari 

di Fasano o Locorotondo, uno fra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club 

Italiano, denominato così proprio per la particolare forma circolare del suo centro storico. 

A seguire, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

  

4° giorno – 29/06/2017 

Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di Bari. 

Pranzo in ristorante e proseguimento per Trani, per la visita guidata della cittadina. 

In serata spostamento a San Giovanni Rotondo per la cena ed il pernottamento in loco, presso hotel 

4 stelle. 

 

5° giorno – 30/06/2017 

Prima colazione in hotel e mattinata libera a San Giovanni Rotondo, da dedicare alla visita dei 

luoghi cari a Padre Pio. 

Dopo il pranzo in ristorante, sistemazione sul pullman e partenza per il rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SU BASE 45/50 PARTECIPANTI: € 380,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA IN HOTEL: € 50,00 

SUPPLEMENTO PRANZO DEL PRIMO GIORNO: € 20,00 

 



 

 

La quota comprende: 

 Pullman G.T. a disposizione del gruppo per l’intero itinerario; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle come da preventivo; 

 Guida come da programma; 

 Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti come da programma; 

 Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno; 

 Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti; 

 Polizza responsabilità civile – massimali € 1.500.000,00. 

 

La quota non comprende 

 Ingressi e prenotazioni ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, etc.; 

 Bevande extra ai pasti; 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista; 

 Quant’altro non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.   


