Partenze tutto l’anno

SPECIALE HONEYMOONERS
AUTENTICA PUGLIA
A partire da

€ 884

SPECIALE HONEYMOONERS
AUTENTICA PUGLIA

SPECIALE
SPOSI

Tour self drive di 2 notti c on arr iv i giornalier i ed escursioni garantite
+ so ggiorno i n t rullo ad Ostuni di 5 notti
Par tenze tutto l ’anno
Un piccolo tour self drive di 3 giorni alla scoperta delle più belle località di Puglia e Basilicata
con partenza e rientro da Bari. Esplora 3 siti patrimonio dell’Unesco annoverati tra i più
importanti dei Sud Italia.
PROGRAMMA
GIORNO 1 - MATERA: Arrivo con mezzi propri a Matera. Check in hotel selezionato. Serata
libera.
GIORNO 2 - MATERA E ALBEROBELLO: Colazione e partenza individuale per Alberobello,
una meta imperdibile del tuo viaggio tra Puglia e Basilicata: Alberobello, sito UNESCO dal
1996, ha un fascino fiabesco come nessun altro posto, dato dall’altra concentrazione di trulli,
un importante esempio di architettura rurale che sopravvive ancora oggi. La guida locale ti
mostrerà anche la vista panoramica su Rione Aia Piccola con la sua infinita distesa di tetti
conici. Rientro a Matera e tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, con le luci del tramonto visiterai la città dei sassi in compagnia di una guida
esperta. Matera è considerata una dei luoghi più suggestivi del sud Italia. È stata dichiarato
Sito Unesco nel 1993 e sede italiana della Capitale europea della cultura 2019. La visita con
una guida locale autorizzata vi porterà alla scoperta della storia di una città scavata nella
roccia, dove gli abitanti vivevano ancora fino al XX secolo. L’itinerario include una visita a
una casa-grotta e ad una antica chiesa. Un’esperienza davvero unica e suggestiva. Cena
libera. Pernottamento.
GIORNO 3 - CASTEL DEL MONTE: Colazione e partenza con mezzi propri per Castel del
Monte, uno dei castelli più misteriosi e affascinanti dell’Italia meridionale progettato da
Federico II di Svevia. L’itinerario guidato con una guida turistica professionale ripercorrerà
la storia del monumento, Sito UNESCO dal 1996, seguendo le varie interpretazioni sulla
sua probabile funzione e arricchito con aneddoti sulla vita dell’Imperatore definito come
“Stupor Mundi”. Nel pomeriggio partenza con mezzi propri per Ostuni e check in presso
Trulli Petranima. Cena libera. Pernottamento.
DAL GIORNO 4 AL GIORNO 7 INCLUSO - OSTUNI, SOGGIORNO IN TRULLO: Trattamento
con colazione presso Trulli Petranima. Giornate a disposizione per relax o visite individuali.
GIORNO 8 - PARTENZA: Colazione, check out. Fine dei servizi.

Quota per persona in camera doppia a partire da
Quota iscrizione per persona 			

€ 884
€ 50

INCLUSIONI:
- 2 pernottamenti con colazione in hotel selezionato a Matera
- 5 pernottamenti con colazione presso Trulli Petranima, suite Diamante, Ostuni
- Guide locali a Matera, Alberobello, Castel del Monte
- Ingressi alla Casa Grotta e Chiesa rupestre a Matera, Castel del Monte
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
ESCLUSIONI:
- Trasporto
- Pasti non menzionati
- Bevande
- Tasse di soggiorno
- Tutto ciò non menzionato alla voce “inclusioni”
Possibilità di prenotare auto a noleggio, prezzo su richiesta

