PU G L I A & bas ili cata

o n t h e roa d co n l e a m i c h e

€1000

quota p.p. in camera doppia

omn the road
con le amiche

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
•
Suppl. camera singola € 200

Tour self d rive per sole donne con arr ivi giornalier i ed escursioni garantite
minimo 4 persone
7 giorni - par tenze tutto l ’anno
Un tour dedicato alle Donne che vogliono visitare la Puglia in compagnia delle amiche. Questo tour è
dedicato a donne che vogliono condividere con le proprie amiche un viaggio itinerante alla scoperta
dei luoghi e delle mete più affascinanti della splendida Puglia. Visite guidate, tour in baci e in barca,
cooking class e degustazioni, un mix perfetto per rilassarsi e dedicare del tempo alle proprie passioni.
PROGRAMMA
Giorno 1 > Lecce Arrivo indipendente a Lecce, elegante città barocca. Check-in in hotel in centro
storico. Tour in bici al tramonto con guida per scoprire le bellezze artistiche e la storia di questa
incantevole città, pedalando fra antichi palazzi, chiese barocche, botteghe di cartapesta e vicoli
caratteristici. Cena libera. Pernottamento.
Giorno 2 > Otranto e S. Maria di Leuca Colazione. Arrivo a Otranto, uno dei Borghi più belli d’Italia. Visita
del centro storico, della Cattedrale e dei suoi vicoletti che sfociano sul mare azzurro. Nel pomeriggio
partenza autonoma per Santa Maria di Leuca e giro in barca al tramonto per ammirare l costa del
Salento. Rientro a Lecce. Cena libera e pernottamento.
Giorno 3 > Alberobello Colazione e check-out. Transfer autonomo ad Alberobello per una visita guidata
della città dei Trulli, Sito Unesco con degustazione in un trullo. Al termine trasferimento indipendente
a Monopoli in masseria con piscina dove trascorrere il pomeriggio. La masseria è dotata di ristorante
per la cena (libera).
Giorno 4 > Cooking Class e Monopoli
Colazione. Giornata in antica Masseria tipica per partecipare ad una cooking class. Dopo la visita
della struttura, si selezioneranno gli ingredienti necessari alla preparazione del menù a base di piatti
tipici Pugliesi. Pranzo conviviale con i proprietari della Masseria per degustare i piatti preparati. Nel
pomeriggio visita guidata a Monopoli, per ammirare il porto e il centro storico. Rientro in masseria. Cena
libera e pernottamento.
Giorno 5 > Trani Colazione e check-out. Transfer libero in direzione di Trani e sosta presso un Frantoio
con visita e degustazione dell’Olio Extra Vergine d’Oliva. Al termine trasferimento a Trani, check in
presso un Palazzo Storico del centro e visita guidata al tramonto, per ammirare la Cattedrale, il quartiere
ebraico e il porto turistico. Cena libera. Pernottamento a Trani.
Giorno 6 > Castel del Monte e Matera
Colazione. Partenza per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia per la visita del famoso castello ottagonale
Castel del Monte, alla scoperta delle sue origini e dell’Imperatore Federico II. Al termine spostamento a
Matera, check in presso una hotel all’interno dei Sassi.
Nel pomeriggio visita guidata al Parco delle Chiese rupestri ubicate fuori la città, per ammirare le antiche
chiese rupestri e ammirare la città da una posizione davvero privilegiata. Cena libera. Pernottamento.
Giorno 7 > Matera Colazione. Visita guidata della città, Sito Unesco tra i vicoli dei “Sassi”, per scoprire
la presenza di case e chiese scavate nella roccia, dove gli abitanti vivevano fino all’inizio del XX sec.
Fine servizi

Inclusioni:
•
Guide locali a Lecce (in bici), Otranto,
Alberobello, Monopoli, Castel del Monte,
Trani, Matera e Matera parco Chiese
Rupestri
•
Ingressi a Castel del Monte, Chiesa rupestre a Matera
•
Giro in barca a Santa Maria di Leuca
•
Cooking class con pranzo in masseria
•
Visita al frantoio con degustazione
•
6 pernottamenti con colazione in boutique hotel e masserie (2 Lecce, 2 Monopoli, 1 Trani, 1
Matera)
•
Assicurazione medico/bagaglio
Esclusioni:
•
Trasporto
•
Pasti non menzionati
•
Bevande
•
Eventuali tasse di soggiorno
•
Tutto ciò non menzionato alla voce “inclusioni”
Possibilità di prenotare auto a noleggio, prezzo su richiesta.
Quotazione per eventuali gruppi già precostituiti - min 12 pax - con inclusione del trasporto, prezzo
su richiesta.
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