ALBEROBELLO - OSTUNI - GROTTE
DI CASTELLANA - LECCE - OTRANTO
Cod. 20/16 - gruppi precostituiti - min. 25 pax

1° GIORNO
arrivo ad Alberobello o dintorni (dopo eventuale escursione, a seconda della località e dei tempi di provenienza).
Sistemazione in hotel*** o ****, cena e pernottamento.
2° GIORNO
colazione in albergo e visita delle grotte di Castellana (giro normale). Le grotte di Castellana si caratterizzano per
essere fra i piu' imponenti complessi carsici d'Italia. E' possibile effettuare un percorso normale oppure uno lungo
che arriva sino alla celebre Grotta Bianca. Pranzo in tipica Masseria Pugliese. Nel pomeriggio visita guidata di
Ostuni - la città bianca della Puglia- , per ammirare il centro storico con la sua cattedrale romanica, le viuzze
bianche che si arrampicano in maniera concentrica verso l'alto (durante la giornata piccola degustazione di vino o
olio in azienda agricola).Cena e pernottamento.
3° GIORNO
colazione in albergo e trasferimento a Lecce, con visita guidata del centro storico barocco - duomo, Sant a Croce,
piazza Sant'Oronzo - . Lecce è stata la Capitale Italiana della Cultura 2015 e si caratterizza per essere una delle città
piu' eleganti del sud. Pranzo in ristorante con menu' salentino. Nel pomeriggio visita guidata di Otranto, una delle
destinazioni piu' famose del Salento, famosa per l'imponente castello e la cattedrale che custodisce i resti umani del
grande eccidio (avvenuto ad opera dei Turchi). Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO
colazione in albergo e trasferimento a Trani per la visita guidata dello splendido centro storico e della cattedrale che
si staglia sul mare.Trani è senza dubbio la capitale della movida pugliese. Pranzo durante il percorso.
TARIFFA : Euro 240,00 a persona, minimo 25 partecipanti - Suppl. singola Euro 25,00 a pax a notte
L’offerta comprende: sistemazione in hotel *** s. /**** area Alberobello /Fasano (3 mezze pensioni); pranzi come
da programma (3); visite guidate come da programma (1 intera giornata +2 mezze giornate); bevande ½
minerale + ¼ vino ai pasti; ingresso Grotte di Castellana giro normale; 1 free ogni 25 pax paganti;
L’offerta non comprende: ulteriori eventuali ingressi, trasporto (in caso di arrivo in volo aereo possibilità di
includerlo) e tutto quanto non indicato nella voce “comprende”.
Validità: giugno 2017
Le tariffe potrebbero variare in occasione di ponti e festività

Hotel Village Giardini d'Oriente**** Nova Siri, Matera
super-offerte luglio e settembre – individuali - cod. 5mi/17 e 7mi/17

02 luglio - 09 luglio 2017
Euro 480,00 a pax (base
doppia/matrimoniale, nr. 7 FB)
03 settembre - 10 settembre 2017
Euro 410,00 a pax (base
doppia/matrimoniale, nr. 7 FB)
Tessera club inclusa
Pensione completa, bevande ai
pasti, servizio spiaggia
Bambini 0/12 gratis in 3° letto;
riduzione 50 % in 3° e 4° letto
(junior suite)
3° letto adulto - 30 %,
singola + 30%
Gestione pratica solo Euro 15,00 a
pax - gratis fino a 11,99 anni

PRENOTA CON NOI IL VOLO SU BARI
Da Milano: Alitalia, Easyjet,Ryanair
Da Verona / Venezia: Volotea
Da Torino: Alitalia, Blu Air
Da Bologna: Ryanair
Da Catania / Palermo: Volotea
-----

TRANSFER COLLETTIVO Bari aeroporto - Nova Siri: Euro 35,00 a pax
TRANSFER DI LINEA Bari aeroporto - Nova Siri: Euro 8,10 a pax ( tabella oraria)
POSSIBILITA' DI TRANSFER INDIVIDUALE O NOLEGGIO AUTO
----Opzione treno (anche con Frecciarossa):
- Stazione di Metaponto per versante Tirrenico;
- Stazione di Taranto per versante Adriatico.
Possibilità di transfer individuali e collettivi

Hotel Parthenius**** - Diamante, Cs
offerta individuali - Cod. 1mi/17 - Euro 345! la settimana
Hotel**** a Diamante, Calabria tirrenica
a 400 mt dalla spiaggia privata
raggiungibile con navetta
dal 30/07 al 06/08
7 pensioni complete

Euro 345,00
Per persona, con trattamento di pensione
completa, dalla cena del giorno di arrivo al
pranzo del giorno di partenza compresa.
La quota comprende: per persona per pasto
1/2 minerale, 1/4 vino - servizio spiaggia (1
ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per camera) animazione diurna in spiaggia e serale in
hotel. Tassa di soggiorno esclusa.
Quota gestione pratica: Euro 15,00 a pax,
0 - 11,99 anni gratis.
Supplementi e riduzioni:
- 3°/4° letto: 0 - 12 anni: - 50 %;
oltre i 12 anni: quota intera;
- supplemento singola (letto alla francese):
Euro 15,00 al giorno a camera;
- culla Euro 12,00 al giorno.

PRENOTA CON NOI VOLO E TRANSFER
AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

Info & Book:
nicola@carusograssi.it - mariella@carusograssi.it
0835 1973866 - 0835 1973331
Caruso & Grassi Tour Operator
Matera, since 1999

SUPERPROMO MARE INDIVIDUALI
BASILICATA E CALABRIA LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
tariffe imbattibili
luglio GIARDINI D'ORIENTE**** Basilicata, leggi di più...
agosto HOTEL PARTHENIUS**** Calabria, leggi di più...
settembre GIARDINI D'ORIENTE**** Basilicata, leggi di più...
scopri qui tutte le nostre proposte mare

Prenota con noi il volo

Info & Book:
nicola@carusograssi.it - mariella@carusograssi.it
0835 1973866 - 0835 1973331
Caruso & Grassi Tour Operator
Matera, since 1999

Le Città Barocche della Val di Noto e Siracusa
Cod. 19/16

gruppi precostituiti (min.25 pax)
6 giorni

Un emozionante itinerario tra le meraviglie e i siti
UNESCO della Sicilia Orientale
Etna - Taormina - Noto - Ragusa - Modica - Palazzo Acreide Siracusa - Acireale
Bus incluso, Euro 440,00 a persona
leggi qui il programma dettagliato
INFO&RICHIESTEsuMISURA:
0835 1973866 - 0835 1973331 - 327 6759446
gruppi@carusograssi.it - nicola@carusograssi.it
Caruso & Grassi Tour Operator
Matera, since 1999

