
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 

 

Traversata in traghetto Olbia/Civitavecchia/Olbia, con 

sistemazione in cabine doppie interne di 1° classe; 
Pullman G.T. al seguito del gruppo per tutta la durata 

del viaggio, con itinerario come da programma; 
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie tutte 

dotate di servizi privati ed ogni altro confort; 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° 

giorno al pranzo del 7° giorno ad esclusione dei due 

pranzi a Matera che saranno liberi; 
Colazione a buffet dolce e salato; 

Pranzi in ristorante nei luoghi di visita incluso di 

antipasto; 
Bevande durante i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di 

acqua; 
Servizio guida come indicato nel programma di viaggio; 

Visite ed escursioni come da programma; 
Polizza assicurativa Europ Assistance, per tutti i 

partecipanti al viaggio, assistenza medica, bagaglio, 

rientro anticipato, rimborso spese mediche. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

Ingressi ai luoghi di visita, tassa di soggiorno che dovrà 

essere pagata in contanti in hotel, camere singole in 

nave e in hotel, e tutto quanto non chiaramente indicato 

e specificato nella voce La Quota Comprende. 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI : 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 110 

 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate 
visite e servizi. 

 

                             Dal 18 al 25 Maggio 

                           2019 

 

Programma del Tour della Puglia e Basilicata  
 
1° GIORNO sabato 18 maggio:  

Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman e 
partenza per il porto di Olbia, imbarco, e ore 22.30 partenza traghetto 
per Civitavecchia. Cena libera e pernottamento a bordo in cabine interne 
di 1^ classe. 

2° GIORNO domenica 19 maggio:  

Ore 6.30 arrivo al porto di Civitavecchia e partenza per Caserta e 
mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia e dei suoi giardini. 
Pranzo in ristorante, nel pomeriggio proseguimento per la Puglia, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. Guida mezza 
giornata. 

3° GIORNO lunedì 20 maggio:  

Prima colazione in hotel, partenza per Matera, “La città dei Sassi”, delle 
grotte scavate nella roccia naturale di Matera, in cui hanno abitato i 
materani fino al secolo scorso. Visita al centro storico, diviso in due 
zone, il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano, che sono a loro volta 
separati dal torrente Gravina. La visita ai Sassi è estremamente 
affascinante in quanto ci si ritrova in un luogo senza tempo, con le 
facciate dei Sassi bianche e candide viuzze scavate nella roccia. Pranzo 
libero in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida mezza 
giornata. 

4° GIORNO martedì 21 maggio:  

Prima colazione in albergo e partenza per Matera, intera giornata 
dedicata alla visita della città dei Sassi e al Parco delle Chiese Ruspanti. 
Pranzo libero, in serata in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Guida mezza giornata. 

5° GIORNO mercoledì 22 maggio:  

Prima colazione in hotel, partenza per Alberobello “la città dei Trulli” 
diventato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco e visita libera. 
Pranzo in ristorante, nel pomeriggio proseguimento per Ostuni, e visita 
della cittadina adagiata sulle ultime frange delle Murge. Visita guidata del 
centro storico, Obelisco di S. Oronzo, Palazzo Municipale, Cattedrale, 
Cinta Muraria. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida 
mezza giornata. 

6° GIORNO giovedì 23 maggio:  

Prima colazione in hotel, partenza per Napoli arrivo, pranzo in ristorante, 
nel pomeriggio visita guidata del centro storico, e la via di San Gregorio 
Armeno, Palazzo Reale, Maschio Angioino Cappella di San Severo con il 
Cristo Velato e Museo Archeologico con la mostra di Canova. In serata 
proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. Guida mezza giornata. 

7° GIORNO venerdì 24 maggio:  

Prima colazione in albergo e partenza per Pompei. Mattinata dedicata 
alla visita guidata degli scavi archeologici. Pranzo in ristorante, nel 
pomeriggio trasferimento a Civitavecchia e partenza per Olbia alle ore 
22.30. Cena libera e pernottamento a bordo. 

8° GIORNO sabato 25 maggio:  

Ore 6.00 arrivo al porto di Olbia e rientro alle rispettive sedi. 
 
                         

 
 

 


