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Mercoledì 22 settembre

ORE 06:00 PARTENZADAIMOLA(AUTOSTAZIONE PENSILINA1)

ORE 06:15 PARTENZADAFAENZA(B&B HOTEL) USCITAAUTOSTRADA

DAL 22 AL 27 SETTEMBRE 2021

TRANI, BARI, POLIGNANO A MARE, ALBEROBELLO,

OSTUNI, LECCE, OTRANTO, ALTAMURA e MATRERA.

Un tour itinerante per scoprire e assaggiare la Puglia

soggiornando in Masseria.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

1° GIORNO:ARRIVO IN PUGLIA– TRANI
Arrivo in Puglia, Pranzo libero.
Incontro con la guida e trasferimento a , per avere un primo assaggioTrani
dell’incantevole Puglia (NB: visita interna cattedrale da riconfermare in base agli orari ).

Sistemazione in masseria, cena e pernottamento.

2° GIORNO: BARI – AMAREPOLIGNANO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di , incantevole capoluogoBari
pugliese, ponte tra oriente e occidente. Light lunch informale per
assaggiare la famosa focaccia barese e il panzerotto.
Proseguimento per , passeggiata nell’incantevolePolignano a mare
borgo sul mare. .Degustazione di gelato artigianale
In serata, rientro in masseria cena e pernottamento.

3° GIORNO:ALBEROBELLO – OSTUNI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di , fiabesca capitaleAlberobello
dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al mondo nel succedersi della
miriade di coni, di notevole interesse architettonico, urbanistico, e storico-
culturale, considerato patrimonio mondiale dell’Unesco.
Light lunch in cantina.
Proseguimento per , la candida Città Bianca di epoca medievaleOstuni
caratterizzata da strette e tortuose stradine che portano alla maestosa
Cattedrale di stile tardo romanico-gotico. Degustazione di olio EVO in
frantoio. In serata, rientro in masseria, cena e pernottamento.

Tour della Puglia in Masseria

viaggio in pullman



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 300
SALDO ENTRO IL 20 AGOSTO 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 845
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 175

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

La quota include:
• Sistemazione per n° 5 notti: n° 4 notti in masseria e n° 1 notte in hotel a Matera : trattamento
di mezza pensione ,
bevande incluse nella misura di 1/2 acqua minerale + 1/4 di vino pp
• Viaggio in pullman
• Guide locali per tutte le visite previste da programma
• Degustazione gelato
• Light lunch con focaccia e panzerotto
• Light lunch cantina
• Light lunch salentino
• 1 pranzo in Masseria
• Degustazione olio EVO in frantoio
• 1 pranzo in ristorante il giorno di rientro
• audio-guide per le visite guidate
• Polizza Viaggia Sicuro (comprensive di covid).
• Accompagnatore Santerno Viaggi.

La quota non include:
− Pranzi o degustazioni facoltativi
− Tassa di soggiorno – da pagare in loco (importo soggetto a riconferma: 2 € pp a notte)
− eventuali navette da/per parcheggi (es: Alberobello, Polignano, Matera)
− ingressi nei luoghi di culto e di interesse
− assicurazione
− mance ed extra di genere personale
− quanto non specificato nella voce "la quota comprende”

Ingressi (soggetti a riconferma) da pagare in loco:
- Matera: Museo Casa Grotta € 2,00 p.p; Chiese Rupestri: 3,00 € pp a chiesa
- Lecce – chiese: circa € 7 pp

4° GIORNO: LECCE – OTRANTO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di , capitale barocca dellaLecce
Puglia: tra i vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei
più famosi Cartapestai d’Italia. Aperitivo tipico salentino presso caffè del
centro storico. Visita guidata di , la città più orientale d'Italia.Otranto
Particolare attenzione sarà dedicata alla splendida Cattedrale, che ospita
l’enigmatico mosaico pavimentale, tra i più grandi d'Europa. Rientro in
masseria, cena e pernottamento.

5° GIORNO:ALTAMURA- MATERA
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per e visita dellaAltamura
città. . Trasferimento a . Visita guidata dellaMateraPranzo in masseria
Città dei Sassi, la Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con
affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile. Al
termine sistemazione in hotel a Matera, cena e pernottamento.

6° GIORNO: RIENTRO a IMOLA
Prima colazione in hotel. Trasferimento per il rientro. Sosta in ristorante
per il pranzo.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni,
senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.


