MINITOUR

DELLA

PUGLIA

S. Giovanni Rotondo - Trani - Alberobello - Lecce - Matera - Bari

dal 29 Agosto al 1 Settembre
dal 03 al 06 Ottobre
1° giorno
Partenza dai luoghi concordati per Torino Porta Nuova ed arrivo a
Foggia nel primo pomeriggio. Partenza con bus privato per San Giovanni Rotondo: visita dei luoghi legati alla memoria di Padre Pio da
Pietrelcina. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno
Colazione in hotel e partenza per Trani e visita della splendida cattedrale sul mare, chiamata il “Giglio bianco di Puglia”. Pranzo libero e
nel pomeriggio proseguimento per Alberobello, patrimonio Unesco
e visita ai celebri trulli. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
3° Giorno
Colazione in hotel. Partenza per Matera, città anch’essa annoverata come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, nonché capitale della
cultura 2019. Pranzo libero. Visita guidata dei celebri “Sassi”: grotte,
rifugi e abitazioni scavate nella roccia e utilizzati ancora fino a pochi
decenni fa. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
4° giorno
Colazione in hotel. Partenza per Bari dove visiteremo il centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza con Frecciarossa
da Bari per Torino Porta Nuova e rientro in bus nelle località di partenza previsto in tarda serata.

info@polarisviaggi.it

3337121773

dalle h 08:00 alle 20:00 - dal lunedì al sabato

Operativi
Treni

TORINO > FOGGIA
h 09:20
h 16:10
BARI < TORINO
h 13:30
h 21:40

La quota comprende:

• Trasferimenti in bus A/R stazione Torino
• Viaggio in Frecciarossa A/R
• Assicurazione medico e bagagli
• Sistemazione in Hotel*** 1/2 pensione
• Accompagnatore d’agenzia

La quota non comprende:

• Assicurazione e Iscrizione: € 25
• Supplemento singola: € 20 a notte
• Ingressi a musei o luoghi a pagamento
• Tutto quanto non espressamente
indicato
Sconto bimbi 2-12 anni: -20%

QUOTA INDIVIDUALE

da €

520,00

Il prezzo è confermato per prenotazioni
30 giorni prima della partenza con € 100 d’anticipo
Gruppo confermato con almeno 30 partecipanti

revello@polarisviaggi.it
IBAN: IT95 P 02008 45950 000100965234

