MATERA E IL MEGLIO DELLA PUGLIA
Dal 04 al 08 Gennaio 2022
MARTEDÌ 04 GENNAIO
GRADARA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per le Marche con arrivo in tarda mattinata a Gradara, cittadella fortificata
dell’entroterra romagnolo - marchigiano immersa in un piacevole paesaggio collinare. Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Matera che sarà raggiunta in serata per la cena e il pernottamento
in hotel.
MERCOLEDÌ 05 GENNAIO
MATERA
Dopo la prima colazione visita guidata di Matera, città tra le più antiche del mondo dichiarata Patrimonio Mondiale
Unesco per gli insediamenti rupestri dei Sassi che l’hanno resa celebre. Il suo nucleo urbano originario si è sviluppato
a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse
all’interno di due grandi anfiteatri naturali. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione prima di rientrare in hotel per
la cena e il pernottamento.
GIOVEDÌ 06 GENNAIO
ALBEROBELLO – POLIGNANO A MARE - OSTUNI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Alberobello, una delle più caratteristiche città pugliesi caratterizzata
dai suggestivi e singolari trulli. Successivamente verrà raggiunta Polignano a mare per il pranzo libero dove si
potranno assaggiare le specialità locali. Il meraviglioso borgo è arroccato su uno sperone roccioso a strapiombo sul
Mar Adriatico e ha un centro storico caratterizzato da vicoletti, da tipiche case bianche che hanno conservato il loro
fascino inalterato nel tempo e da meravigliose viste sul mare. In seguito si raggiungerà Ostuni, la famosa città
bianca che sorge su un colle circondato da uliveti secolari. Dopo una piacevole passeggiata tra i vicoli di pietra, le
piazzette e le case tutte dipinte di bianco si rientrerà in hotel a Matera per la cena e il pernottamento.
VENERDÌ 07 GENNAIO
GROTTE DI CASTELLANA – MATERA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata delle grotte di Castellana, una tra le attrazioni più importanti
della Puglia e patrimonio naturalistico di inestimabile valore. La sua bellezza richiama turisti da tutto il mondo, si
tratta infatti di un complesso di cavità sotterranee di origine carsica, composta da caverne, canyon, profondi abissi,
stalattiti e stalagmiti dalle incredibili forme e colori, che si sviluppa per circa 3350 metri in lunghezza con una
profondità dalla superficie di 122 metri. In seguito rientro a Matera per il pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per attività
SABATO 08 GENNAIO
PESCARA
Prima colazione in hotel e partenza per Pescara, città affacciata sull’Adriatico. Sosta per il pranzo libero. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro che, dopo le opportune soste tecniche, si concluderà in serata nei luoghi
previsti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 645,00
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno
Navetta gratuita dalle località previste come da nostro elenco: clicca qui.
✓ Pedaggi autostradali e transito per tunnel e trafori ove previsti
✓ Parcheggi
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Matera
Ingresso e visita guidata delle Grotte di Castellana
Assistente Zugotour per tutta la durata del viaggio
Assicurazione Ergo medico/bagaglio/annullamento con estensione Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente indicati, eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola 120 €
RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà trattenuto
alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma verranno restituiti integralmente.
PENALI PER ANNULLAMENTO (polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione)
30% della quota di partecipazione fino a 31 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 16 di calendario prima della partenza
80% della quota di partecipazione da 15 a 6 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità in corso di validità.
Green Pass (nel caso di certificato di vaccinazione, la stessa deve essere avvenuta da almeno 14 giorni) - Normativa
soggetta a riconferma data la variabilità in materia.
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