7 Dicembre CAGLIARI / BARI / ALBEROBELLO
Check-in libero all'Aeroporto di Cagliari. Ore 14:25 partenza per BARI
con volo diretto per Bari. Ore 15:50 arrivo, incontro con la nostra
assistenza e trasferimento in Hotel 4* ad Alberobello. Cena e
pernottamento.
(Consigliata una passeggiata tra il quartiere dei Trulli di sera: una
suggestione incredibile)
8 Dicembre ALBEROBELLO / OSTUNI
Dopo la 1° colazione mattinata dedicata alla visita guidata della città
dei Trulli Inserita dall’UNESCO nella World Heritage List quale
patrimonio dell’Umanità, la cittadina, per le caratteristiche delle sue
abitazioni, è unica al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione a OSTUNI – la città Bianca. Cena e pernottamento.
9 Dicembre MATERA
Dopo la 1° colazione partenza per Matera. Incontro con la Guida e
visita del centro storico ed il suggestivo quartiere dei “Sassi“
(patrimonio UNESCO dal 1993). Pranzo in Ristorante. Pomeriggio
libero per il tour delle Piazze. Rientro in serata in Hotel. Cena e
pernottamento.
- A Matera prende vita il Presepe Vivente dove i figuranti, inseriti nella
suggestiva cornice dei Sassi, faranno rivivere le principali scene
dell’Annunciazione, della Natività e molte altre. Nelle Piazze del centro
saranno poi allestiti dei gazebo con prodotti tipici del territorio e di
artigianato locale.
10 Dicembre BARI/ CAGLIARI.
1° colazione e alle 08:30 partenza per BARI. Incontro con la Guida e
visita della città con la Basilica di San Nicola e la sua preziosa cripta,
l’antica Cattedrale di San Sabino, il millenario Castello Normanno
Svevo ed i suggestivi vicoli di “Bari vecchia“. Panoramica alla parte
moderna della città con il lungomare monumentale, le eleganti vie
dello shopping e gli importanti teatri. Pranzo in Ristorante.
Trasferimento all’Aeroporto di Bari ed alle ore 16:15 partenza per
CAGLIARI con volo diretto.. Ore 17:50 arrivo e fine dei ns. servizi.

Hotel durante il minitour

Hotel

LANZILLOTTA

****

La quota comprende: Passaggio aereo da Cagliari a Bari e viceversa

con la compagnia RYANAIR con franchigia bagaglio per massimo kg.
10 e dalle dimensioni massime di cm. 55x40x20 cm+ piccola borsa
dalle dimensioni di cm. 40X20x25); Pullman a disposizione per i
trasferimenti e le escursioni indicate; Sistemazione in Hotel 4 stelle ad
Alberobello, in camere doppie con servizi privati, e trattamento di
mezza pensione (escluso le bevande ai pasti); Visite guidate (per
mezza giornata) a Alberobello, Ostuni, Matera e Bari Pranzo in
Ristorante a Matera e Bari (bevande incluse); Assicurazione Europe
Assistance Medico non stop + bagaglio
La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali € 60 – Quota d’iscrizione
€ 30; Supplemento bagaglio in stiva da kg. 20 € 50 a/r (da richiedere al

momento della prenotazione viaggio. Ingressi Musei, luoghi storico artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e
bevande non indicati; Eventuale tassa di soggiorno

