
€ 610,00
8 Giorni / 7 Notti

Pensione completa con Bevande

Per informazioni e prenotazioni: www.vestours.com oppure Numero Verde Gratuito: 800-880007
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La Puglia e le sue Origini

1° GIORNO – Ritrovo dei partecipanti e partenza con n 
bus GT dai luoghi prefissati di ritrovo(per informazioni 
consultare le Ns. condizioni generali). Soste e pranzo 
libero lungo il tragitto. Arrivo in hotel in zona Penisola 
Sorrentina. Sistemazione nelle camere assegnate, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO – Colazione in hotel e partenza per S. 
Giovanni Rotondo. Arrivo e visita al Santuario di Padre 
Pio. Pranzo in ristorante. A seguire visita di Monte S. 
Angelo, trasferimento a Rodi Garganico sistemazione 
nelle camere assegnate cena e pernottamento.

3° GIORNO – Colazione in hotel e partenza per la visita 
della cattedrale di Rodi, proseguimento per Peschici per 
la visita del centro storico ed a seguire visita guidata di 
Vieste. Pranzo in ristorante o in hotel durante il corso 
dell’escursione. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO – Colazione in hotel ritiro bagagli e partenza 
per l’escursione guidata aBari. Visita al Castello Svevo, 
la Cattedrale di San Sabino,la Basilica di S. Nicola
amatissimo dai baresi e protettore della città e dei 
naviganti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata al Castello Ottagonale di Castel del Monte 
proclamato patrimonio dell’umanità e risalente al 1200 
d.C. Proseguimento per Cisternino, Sistemazione delle 
camere assegnate, cena e pernottamento.

5° GIORNO – Colazione in hotel e partenza per 
l’escursione guidata ad Otranto. Visita alla Cattedrale 
dedicata ai Beati Martiri ed al Castello di Otranto vanto 
della città e di tutta la Puglia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio  escursione a Lecce detta anche la Firenze 
del Sud per la ricchezza di opere dell’arte barocca 
realizzate in pietra leccese . Visita della città e dei 
principali siti di interesse culturale. Rientro in hotel per la 
cena e pernottamento.

6° GIORNO – Colazione in hotel e partenza per 
l’escursione ad Ostuni, nota cittadina turistica detta 
anche città Bianca o città Presepe, sorge su uno dei tre 
colli non lontano dalla costa adriatica . Visita della 
Cattedrale, il Palazzo Ducale, la Chiesa di S. Maria 
Maddalena, il centro storico. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata a Matera, la Città dei Sassi, 
patrimonio mondiale Unesco. Rientro in hotel. Cena tipica. 
Pernottamen

to.

7° GIORNO – Colazione in hotel, ritiro bagagli e partenza 
per l’escursione a Castellana, con visita alle famose 
Grotte. Proseguimento per Alberobello  per visitare i 
famosi Trulli, patrimonio dell’UNESCO; Pranzo in 
ristorante. A seguire proseguimento per la penisola 
Sorrentina.Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

8° GIORNO – Colazione, ritiro bagagli e partenza nella 
prima mattinata con ns. bus GT. Pranzo libero. Soste 
durante il tragitto. Arrivo in serata nei luoghi di originaria 
provenienza. Fine dei nostri servizi.

Date di Partenza

Supplemento Singola

Supplemento Singola per persona al giorno 
Euro 20,00

La Quota Comprende

La quota comprende: - Bus Grand Turismo 
da e per i luoghi di originaria provenienza ed 
a disposizione per tutte le escursioni incluse 
previste dal programma, - 2 pernottamenti in 
hotel 3 o 4 stelle nella zona Penisola 
Sorrentina, - 2 pernottamenti in hotel 3 o 4 
stelle nella zona del Gargano, - 3 
pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle nella zona 
di Cisternino, - Pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo con pranzi in ristorante se previsti 
dal programma, - Visite guidate ed 
accompagnate se previste dal programma, - 
Bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale 
p.p.), - Cena tipica. 

La Quota Non Comprende

Non comprende: - I pranzi del 1° ed ultimo 
giorno, - Assicurazione medico/bagaglio 
facoltativo 5,00 euro p.p., - Mance ed 
eventuali extra, - Tassa di soggiorno (se 
prevista). - Gli ingressi ai musei ed ai luoghi 
di Antichità, se dovuti, sono a carico dei 
partecipanti. - E tutto quanto non 
espressamente menzionato nella voce “La 
Quota comprende”. 

Importante

Per motivi tecnici ed organizzativi, l'ordine 
delle escursioni potrebbe essere soggetto a 
modifiche. I luoghi ed orari di ritrovo 
saranno comunicati 3 giorni prima della 
partenza ed in base all'itinerario del bus. I 
posti in Bus non sono prenotabili.

Come Prenotare

Per effettuare una prenotazione è possible 
chiamare al numero verde al 800.880007 
oppure tramite internet compilando il form 
dedicato. Entro 7 giorni dalla prenotazione 
si dovrà versare un acconto di Euro 100.00 
a persona tramite bonifico bancario o 
bollettino postale. Il saldo 20 giorni prima 
della partenza.


