
 
  

Per prenotare entra in Agenzia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti A/R da Cagliari per Bari, incluso piccolo bagaglio a 
mano e trolley max 10 kg; 
* I trasferimenti da/per l’aeroporto di Bari;  
* Sistemazione in camere standard in Hotel di cat. 4*;  
* Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ 5° 
giorno, con cene in hotel e 3 pranzi in ristoranti o agriturismo; menu 
a 4 portate con pietanze tradizionali locali; 
* Bevande ai pasti: ¼ lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale a pasto; 
* Cocktail di benvenuto 
* Degustazione della focaccia barese e di olio locale; 
* Pullman GT e guida/accompagnatore fino al 4° giorno per tutto il 
tour come da programma; * Dispositivi radio-auricolari in tour 
* Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35  
* Tasse aeroportuali € 50  
* Ingressi ove previsto a musei, monumenti e siti archeologici (circa 
€ 26 da pagare in loco) 
* Mance ad autisti e guide  
* Assicurazione facoltativa di annullamento viaggio 
* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
* Selezione posti in aereo e bagaglio in stiva da 20 kg su rq e con 
supplemento 
* Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla 
voce “La Quota Comprende”  
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
* Suppl. Camera Singola € 110 
* Riduz. 3° letto Adulti € 65 – Bambino 2-8 n.c. yrs € 125 
* Supplemento partenze del: 22 Dicembre e 5 Gennaio € 40;  
29 Dicembre € 195 incluso Cenone di Capodanno con bevande 
 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 
essere richiesto un adeguamento del prezzo volo 

PARTENZE GARANTITE OGNI MARTEDÌ DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021 
 

Programma di viaggio di 5 giorni  
 
1° Giorno, Martedì: CAGLIARI - BARI o dintorni 
Partenza individuale dall'aeroporto di Cagliari, dopo le formalità d’imbarco, con volo 
diretto per Bari. All’arrivo trasferimento in hotel a Bari o dintorni e sistemazione. In 
serata incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour. Cena e pernottamento.  
2° Giorno, Mercoledì: GROTTE DI CASTELLANA – ALBEROBELLO – 
LOCOROTONDO - OSTUNI   
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso 
speleologico turistico più visitato d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale 
dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Pranzo in ristorante. Proseguo per Locorotondo e passeggiata nel 
candido borgo, inserito nell’albo dei Borghi più belli d’Italia, insignito della Bandiera 
Arancione. Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, e visita del pittoresco centro 
storico con la sua originalissima cattedrale romanico - gotica. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
3° Giorno, Giovedì: LECCE - OTRANTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze del Sud”, capitale del 
barocco pugliese. Visita del centro storico con la magnifica basilica di S. Croce e le 
scenografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. Piccola degustazione di olio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”, con 
particolare attenzione alla splendida cattedrale romanica, con il suo immenso 
mosaico, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
4° Giorno, Venerdì: MATERA - BARI o dintorni 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita del centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, 
botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia. Particolare attenzione sui rioni 
Sassi: Barisano e Caveoso. Pranzo in corso di escursione e proseguimento per Bari 
o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° Giorno, Sabato: BARI - CAGLIARI 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Bari in tempo utile per la partenza 
del volo diretto a Cagliari. Arrivo e fine dei ns. servizi. 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 


