
GRAN TOUR DELLA PUGLIA
6 giorni / 5 notti partenza da Bari

a partire da € 699 per persona in camera matrimoniale, € 859 in camera singola– volo escluso

no quote di iscrizione – assicurazione sanitaria e/o annullamento su richiesta 

DETTAGLI TOUR – PARTENZA GARANTITA

1° Giorno - BARI
Arrivo  in  hotel  a  Napoli.  Sistemazione  nelle  camere  riservate.  In  serata  incontro  con
l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: Bari - Nicolaus o similare 
Pasti: Cena 
2° Giorno – BARI – TRANI – CASTEL DEL MONTE - ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani, splendida cittadina sul mare a nord di Bari. Visita del
Castello Svevo (esterni) e della Cattedrale, affacciata sul mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio si
raggiunge Castel del Monte, fatto costruire su modello della Cappella Pa- latina di Aquisgrana. Il
castello  è  incastonato  nel  paesaggio  pugliese  e  affascina  per  i  suoi  significati  simbolici;  è
annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Partenza per Bari. Visita guidata
del centro storico e della Basilica dove sono custodite le reliquie di San Nicola, protettore della
città. Partenza per Alberobello con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Pernottamento: Alberobello - La Chiusa di Chietri o similare 
Pasti: Colazione Continentale, Cena 

3° Giorno – ALBEROBELLO – OSTUNI – LECCE 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Alberobello, caratteristico paesino delle Murge, famoso
per essere quasi interamente costituito da trulli, piccoli edifici di origine antica in pietra calcarea a
base circolare o quadrangolare con copertura conica. I trulli di Alberobello sono il simbolo della
Puglia  e  sono  annoverati  dall’Unesco  nel  Patrimonio  Mondiale  dell’Umanità.  Pranzo  libero.
Proseguimento  per  l’antica  cittadina  di  Ostuni,  la  “Città  Bianca”,  grazie  alle  caratteristiche
abitazioni  imbiancate  a  calce  viva  in  un paesaggio di  uliveti  secolari  digradanti  verso il  mare.
Tempo a disposizione.  Nel tardo pomeriggio partenza per Lecce.  Sistemazione in hotel.  Cena e
pernottamento.

Pernottamento: Lecce - Hilton Garden o similare 
Pasti: Colazione Continentale, Cena 

4° Giorno – LECCE – OTRANTO  - LECCE 
Prima colazione  in  hotel.  Percorrendo il  litorale  salentino si  raggiunge Otranto,  vero  e  proprio
gioiello  con  il  maestoso  Castello  Aragonese  e  la  Cattedrale  romano-pugliese.  Visita  guidata  e
pranzo  libero.  Nel  primo pomeriggio  rientro  a  Lecce,  città  d’arte  che  custodisce  il  patrimonio
storico  artistico  di  diverse  popolazioni  e  culture.  Durante  la  visita  guidata  si  ammireranno:  la
maestosa Piazza del Duomo, circondata da palazzi barocchi; la Piazza Sant’Oronzo; la Chiesa di
San Matteo; la Chiesa del Rosario; la Chiesa di Santa Croce, considerata una delle rappresentazioni
barocche più importanti. Cena e pernottamento.



Pernottamento: Lecce - Hilton Garden o similare 
Pasti: Colazione Continentale, Cena (Solo per la partenza del 28 Dicembre Veglio di Capodanno) 

5° Giorno: LECCE - MATERA - BARI
Prima colazione in hotel. Partenza per Ma- tera, città iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità e Città della Cultura Europea 2019. Visita guidata dei celebri Sassi: grotte e rifugi
scavati nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi storica della presenza
umana dalle primitive civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai giorni nostri. Pranzo libero e
tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per Bari. In serata arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

Pernottamento: Bari - Nicolaus o similare 
Pasti: Colazione Continentale, Cena 

6° GIORNO: BARI

Prima Colazione in Hotel, tempo libero a disposizione prima del rientro in libertà.

Il tour include:
5 pernottamenti in Hotel come indicato in itinerario
5 colazioni in Hotel
5 cene come indicato in itinerario (cenone di Capodanno per la partena del 28/12)
visite con guida come da programma 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio

Il tour non include:
Tutto quello non contenuto in "Il tour include"
Voli e/o trasporti per e da Bari
Eventuali spese di carattere personale (bevande, extras, etc) 
Mance per autista e guida
Pacchetto ingressi obbligatorio da saldare in loco: 18 € a persona

Penali di cancellazione:
penali di cancellazione 25% fino a 30 giorni prima della partenza, 50% di penale da 29 giorni fino a
15 giorni prima della partenza, 100 % da 15 giorni prima fino alla data di  partenza

Nota: per ragioni operative l'itinerario potrebbee subire variazioni mantenendo comunque il Tour
nella sua completezza.
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PARTENZE  2018/2019:
Dal Al In camera doppia In camera singola Suppl. 3° letto ad Suppl 3° letto Bamb.

04/12/19 09/12/18 € 699,00 € 859,00 Su richiesta Su richiesta

28/12/19 02/01/19 € 799,00 € 959,00 Su richiesta Su richiesta

12/02/19 17/02/19 € 699,00 € 859,00 Su richiesta Su richiesta

28/02/19 05/03/19 € 699,00 € 859,00 Su richiesta Su richiesta

19/03/19 24/03/19 € 719,00 € 879,00 Su richiesta Su richiesta

I costi indicati sono da intendersi per persona con sistemazione nella camera indicata

Per info e prenotazioni: booking@immotravel.it oppure tel. 079 270299

mailto:booking@immotravel.it

