
SPECIALE MARE PUGLIA

Dal 17 giugno al 24 settembre 2022

  

Sabato 17 – Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Puglia. Soste tecniche
durante il percorso e pranzo in ristorante riservato lungo il tragitto. 
Arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 18 –  Dopo la  prima colazione visita  guidata di  Ostuni,  conosciuta  come la  “Città
Bianca del Salento” per il suo caratteristico centro storico dipinto in passato con calce bianca. Il
borgo è caratterizzato da stradine tortuose, piazzette,  vicoli  e  panorami sul mare a dir  poco
mozzafiato.
Pranzo e nel pomeriggio tempo libero a disposizione per goderdsi il mare della costa pugliese.
Cena in hotel e pernottamento.  

Lunedì 19 – Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Alberobello, riconosciuta
Patrimonio Mondiale dell'Umanità per i suoi caratteristici trulli.
Pranzo e pomeriggio a disposizione per rilassarsi al mare. Cena in hotel e pernottamento.

Martedì 20 - Dopo la prima colazione partenza per Bari, capoluogo della Puglia. Si tratta di una
città portuale famosa per il suo caratteristico centro storico e la suggestiva Barivecchia.
Pranzo e pomeriggio in libertà per godersi la spiaggia pugliese. Cena in hotel e pernottamento.

Mercoledì 21 - Dopo la prima colazione visita guidata di Brindisi, città famosa per il suo porto e
per essere la porta d'Oriente. Si presenta come un vero museo a cielo aperto, affacciato sul mare.
Pranzo  e  nel  pomeriggio  tempo  libero  a  disposizione  per  goderdsi  la  spiaggia  della  costa
pugliese. Cena in hotel e pernottamento.  



Giovedì 22  – Partenza dopo la prima colazione per la visita guidata di Polignano a Mare, terra
natale di Domenico Modugno. Uno spettacolo paesaggistico unico al mondo. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione per relax mare. Cena in hotel e pernottamento.

Venerdì 23 – Prima colazione e giornata dedicata al completo relax sotto il sole della Puglia.
Pranzo e cena in hotel, pernottamento.

Sabato 24  -  Dopo la prima colazione partenza per  il  rientro verso casa,  pranzo in ristorante
riservato lungo il tragitto e soste tecniche durante il percorso.

Tariffa a persona in camera doppia in pensione completa

€ 790,00

Supplemento singola € 175,00

La quota comprende: 
Pullman GT per tutto il percorso, pensione completa, accompagnatore, visite guidate, pasti con
bevande incluse nella soluzione buffet in libertà, accesso alla spiaggia riservata dell'hotel  con
lettino e ombrellone inclusi, assicurazione ed assistenza.

La quota non comprende:
assicurazione  annullamento,  ingressi  ove  non  menzionati,  tassa  di  soggiorno,  quanto  non
segnalato ne “la quota comprende”. 

Partenza garantita con il raggiungimento di minimo 35 partecipanti


