Tour Meraviglie della Puglia
30/12 – 03/01 (5gg/4nts)
30 dicembre: Palermo-Catania/Puglia
Appuntamento presso il luogo d’incontro dedicato da Palermo-Catania e partenza con unico pullman per la
Puglia. Sosta durante il percorso in Calabria e pranzo tipico. Prosegue il viaggio, arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
31 dicembre: Bari/Alberobello
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Bari, città portuale affacciata sul mar Adriatico, nonché
capoluogo della regione Puglia. Il suo labirintico centro storico, Barivecchia, occupa un promontorio tra due
porti. Si noteranno, tra gli altri, la Cattedrale, la basilica di San Nicola, i caratteristici vicoli. Si nota anche il
possente Castello di origine bizantina/normanna. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Alberobello,
patrimonio dell’umanità Unesco, con i suoi famosi Trulli. Particolarmente suggestivo è percorrere le sue
stradine nel clima natalizio e festivo. Speciale Cenone di Capodanno. Pernottamento in hotel.
01 gennaio: Matera
Prima colazione in hotel. Nel corso della mattinata partenza per l’escursione a Matera. Pranzo tipico. Visita
della città dei Sassi, patrimonio Unesco, con il suo unico e straordinario scenario di architettura naturale e
civile. Matera è una città tra le più antiche del mondo, il cui territorio custodisce testimonianze di
insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
02 gennaio: Lecce/Ostuni
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera giornata. Arrivo a Lecce e visita della città con
il suo tipico barocco. Si attraversa il centro storico con il Duomo, la basilica di Santa Croce, piazza Sant’Oronzo
e l’anfiteatro romano, si passeggia nelle sue vie in cui si notano le tante botteghe artigiane. Pranzo in
ristorante. Visita di Ostuni, detta anche la città bianca per via del suo caratteristico centro storico che nei
tempi passati era interamente dipinto con calce bianca. Questo candido gioiello della Puglia costituisce uno
dei luoghi più famosi del Salento, nella zona della Murgia. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
03 gennaio: Puglia/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta durante il percorso e pranzo tipico. Prosegue il viaggio.
Arrivo a Catania/Palermo e fine dei ns servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Eventuali ingressi da pagare in loco. L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTO O SIMILARE: COLLE DEL SOLE 4*
QUOTA INDIVIDUALE:
BASE €819– OFFERTA LANCIO € 769 (valida fino al 06/11)
supplemento singola: € 135
riduzione 3° letto CHD (fino a 12 anni): € 60
riduzione 3° letto ADT: € 30

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I.+ASSICURAZIONE €30,00 ADT/€20 CHD
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 15 A PAX, dettagli
polizza su www.avtour.it

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto in bus per quanto previsto in programma; soggiorno in hotel 4 stelle; trattamento pasti come da
programma n. 4 colazioni, n. 4 cene (bevande escluse) compreso cenone (bevande incluse), n. 5 pranzi (1°e
½ minerale, ¼ vino inclusi); assistente/guida per quanto previsto in programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali tasse di soggiorno; ingressi; bevande non specificate; eventuali mance ed extra di carattere
personale; quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

