
PUGLIA e MATERA

da € 650,00
Prezzo calcolato su base volo € 100

Minimo 30 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE

La quota comprende:
• Trasferimenti in bus aeroporto a/r
• Volo A/R da Cuneo
• Spostamenti in bus per tutto il tour
• Assicurazione medico e bagagli
• Sistemazione in Hotel*** 1/2 pensione
• Pranzi
• Accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
• Assicurazione e Iscrizione: € 25
• Supplemento singola: € 20 a notte
• Ingressi a musei o luoghi a pagamento
• Quanto non espressamente indicato

dal 23 al 27 Giugno 2020
dal 12 al 16 Maggio 2020
dal 17 al 21 Marzo 2020
dal 19 al 23 Novembre 2019

1° giorno 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel pomeriggio e trasferimento all’aeropo-
rto di Cuneo per il volo. Arrivo a Bari in serata, sistemazione in hotel per la 
cena, tour by night Bari e pernottamento. 
2° Giorno 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Castellana e visita guidata 
delle omonime grotte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
ad Alberobello e passeggiata guidata per ammirare i Trulli. Sistemazione 
in hotel per cena e pernottamento a Riva Marina Resort. 
3° giorno 
Dopo la colazione in hotel, spostamento a Ostuni con pranzo incluso. Nel 
pomeriggio visita di Lecce. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
4° giorno 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Matera, splendida città patri-
monio mondiale UNESCO e capitale Europea della Cultura. Pranzo libero  
e spostamento ad Altamura, città celebre per il suo ottimo pane. Sposta-
mento in hotel nei pressi di Bari. Cena e pernottamento. 
5° giorno 
Dopo la colazione in hotel, visita Castel Del Monte dopo di che ci sposte-
remo a Bari dove incontreremo la guida locale che ci porterà alla scoper-
ta di “Bari vecchia” dove potrete ammirare l’antica arte delle orecchiet-
te. Dopo il pranzo, ci sposteremo all’aeroporto per il volo di ritorno.

info@polarisviaggi.it revello@polarisviaggi.it

IBAN: IT95 P 02008 45950 000100965234
3337121773
dalle h 08:00 alle 20:00 - dal lunedì al sabato

VISITE CON GUIDA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

OPERATIVO VOLI
Cuneo 17:45 > 19:25 Bari
Bari 15:40 > 17:20 Cuneo

dal 12 al 16 Maggio 2020
dal 17 al 21 Marzo 2020
dal 19 al 23 Novembre 2019

+ TRASFERIMENTI
aeroporto a/r


