Insieme a…Matera, Grotte di Castellana, Alberobello,
Lecce e Fasanolandia
Dal 30 luglio al 02 agosto 2017
1 GG SEDE – MATERA – ALBEROBELLO
Raduno dei partecipanti nel luogo convenuto.
Sistemazione in pullman GT e partenza per
Matera. Pranzo in ristorante. Visita della città dei
sassi e patrimonio dell’UNESCO. Al termine
proseguimento in pullman per l’hotel. Arrivo,
cena in hotel. Sistemazione nelle camere riservate,
pernottamento.

2 GG ALBEROBELLO – OSTUNI
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di
Alberobello, con i suoi Trulli è uno dei 50 siti
italiani inseriti dall’Unesco nella World Heritage
List. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla
visita di Ostuni, detta anche Città Bianca, per via
del suo caratteristico centro storico che un tempo
era interamente dipinto con calce bianca, oggi
solo parzialmente. In serata rientro in hotel, cena
pernottamento.

fossili, cavità, caverne dai nomi fantastici. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio visita di “Lecce, la
Capitale del Barocco” definita anche la “Firenze
del Sud”: Palazzi gentilizi, Basilica di S. Croce e
Palazzo dei Celestini, Piazza Duomo e Propilei,
Cattedrale e Campanile, Episcopio e Seminario,
Corso Vittorio Emanuele, Piazza S. Oronzo e suoi
monumenti, Chiese barocche ed edilizia civile. In
serata rientro in hotel cena e pernottamento.

4 GG ZOOSAFARI – FASANOLANDIA –
SEDE
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
dello Zoosafari di Fasano, primo zoo parco
faunistico in Italia ed uno tra i più grandi di
Europa per numero di specie presenti e
dell’annesso parco di divertimenti. Pranzo in
hotel. Al termine sistemazione in pullman e
partenza per il rientro in sede. Arrivo in nottata.
Fine dei ns servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 350,00

3 GG GROTTE DI CASTELLANA- LECCE
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita
delle Grotte di Castellana (itinerario parziale). La
visita si snoda lungo un percorso agevolmente
percorribile e con la presenza esperta di guide
multilingue. Una straordinaria escursione nelle
Grotte a 70 metri circa di profondità in uno
scenario stupefacente di stalattiti, stalagmiti,

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman
GT, lo stesso a disposizione per tutto il soggiorno;
sistemazione in hotel 3* ad Alberobello o
dintorni in camere doppie/matrimoniali;
trattamento di pensione completa come da
programma con acqua e vino; assicurazione R.C.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale
tassa di soggiorno, ingressi, guide, extra, tutto
quanto non espressamente citato.
INGRESSI: Grotte di Castellana (itinerario
parziale) € 10,00 p.p.; Zoosafari € 15,00 p.p.;
Fasanolandia (con 6 attrazioni) € 6,00 p.

