
  

PUGLIA  - 17 / 25 agosto 2023

1° giorno     giovedì 17 agosto                                            Milano – Bari - Andria
Partenza da Asti in pullman per l’aeroporto di Milano Linate. Volo diretto. Linate ore
08.30  –  Bari  ore  09.55.  Trasferimento  in  città  a  Bari,  pranzo  e  visita.  Al  termine
trasferimento ad Andria. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2° giorno   venerdì 18 agosto                San Giovanni Rotondo – Monte S.Angelo
Colazione e partenza per San Giovanni Rotondo, visita del Santuario e dei luoghi di
Padre Pio. Pranzo. Pomeriggio trasferimento a Monte S.Angelo visita al Santuario/grotta
di S.Michele. Rientro ad Andria in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno   sabato 19 agosto                                           Trani – Castel del Monte
Colazione  in  Hotel  e  partenza  per  Trani.  Visita  città  con  la  bellissima  cattedrale
romanica. Pranzo. Pomeriggio visita di Castel del Monte. Rientro ad Andria in hotel per
cena e pernottamento. 

4° giorno   domenica 20 agosto                                                                   Matera
Colazione e partenza per Matera. Intera giornata dedicata alla città di sassi. Rientro in
hotel ad Andria per cena e pernottamento.

5° giorno   lunedì 21 agosto                           Grotte – Alberobello - Locorotondo
Colazione e partenza per le Grotte di Castellana, visita. Proseguimento per Alberobello
e pranzo. Pomeriggio visita di Alberobello e Locorotondo. Trasferimento a Cisternino,
sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

6° giorno   martedì 22 agosto                                                                        Lecce
Colazione e partenza per Lecce, la capitale del Barocco in Puglia. Pranzo. Pomeriggio
visita  di  Ostuni,  la  cosiddetta  “  città  bianca  “.  Rientro  a  Cisternino  per  cena  e
pernottamento.

7° giorno       mercoledì 23 agosto                                       Metaponto - Policoro
Colazione e partenza per la costa ionica della Basilicata, Metaponto e Policoro. Pranzo
durante le visite. Trasferimento a Ferrandina in hotel per cena e pernottamento.

8° giorno       giovedì 24 agosto                                                      Giornata mare
Giornata libera al mare in zona di Metaponto / Policoro. Costi della spiaggia da definire,
non compresi in quota
 
9° giorno       venerdì 25 agosto                                               Bari - rientro         
Colazione e partenza per Martina Franca, visita e pranzo. Pomeriggio sosta e visita di
Polignano. Trasferimento in aeroporto in tempo utile. Volo da Bari alle 21.30 arrivo a
Linate ore 23.00. Trasferimento ad Asti in pullman.  
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Quota individuale di partecipazione        €   1.660,00 ( min. 30 persone )  
Supplemento stanza singola                        €       320,00     

Acconto all’iscrizione di € 500,00 entro mercoledì 15 febbraio 2023

Saldo entro lunedì 17 luglio 2023

La quota comprende
 Volo ITA a/r per Bari  – incluso bagaglio da stiva + bagaglio a mano 
 Trasferimento da Asti all’aeroporto di Milano Linate e viceversa
 Viaggio in bus/minibus GT come da itinerario
 sistemazione per tutto il tour in alberghi di 3 e 4 stelle 
 trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno 
 bevande ai pasti
 guida locale per tutta la durata del tour
 assicurazione di viaggio Europ Assistance
 Tasse di soggiorno
 principali ingressi 

( Grotte di Castellana, Castel del Monte, Cattedrale Matera, Duomo Lecce )  
   
La quota non comprende

 assicurazione contro spese di annullamento ( 85€ / 100€ ) 
 Eventuali ulteriori ingressi
 Costo spiaggia giorno 24/08 
 Mance
 Extra personali  
 Tutto quanto non espressamente indicato

 


