
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 

 
Volo A/R da Cagliari | Alghero | Olbia per Roma - Fiumicino 

con bagaglio da 23 Kg in stiva e 8 Kg a mano; 

Trasferimenti in bus Gt per tutto il tour come da programma; 

Sistemazione in zona Napoli in Hotel 3* in camere doppie con 

servizi privati; 

Sistemazione ad Alberobello in Hotel 4* semicentrale in 

camere doppie con servizi privati; 

Trattamento come da programma con bevande (acqua in 

caraffa e 1/4 di vino)   

Ingressi inclusi per Grotte di Castellana e zoo di Fasano; 

Guida autorizzata come da programma; 

Assicurazione medico - bagaglio AXA; 

Accompagnatore d’agenzia al seguito dalla Sardegna; 

Tasse aeroportuali e di soggiorno; 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

€ 20 spese di apertura pratica; 
Mance ed extra a carattere personale;  

Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”; 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI : 
+ 20% supplemento singola;  

- 10 % riduzione 3°/4° letto bambini (2 - 6 anni); 

- 80 % riduzione bambini 0/2 anni; 

 
 

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

 

Partenze Disponibile  
 

29 Settembre  

4 Ottobre  

 
 

Programma del Tour Sassi & Trulli da Cagliari 

 
1° Giorno: Cagliari - Elmas | Roma - Fiumicino | Montecassino | 
Alberobello 

Incontro dei partecipanti in aeroporto con l’accompagnatore due 
ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo da Cagliari - Elmas delle 06:30 e da Alghero - 
Fertilia o Olbia Costa Smeralda delle 06:50con arrivo a Roma - 
Fiumicino. All’arrivo, ricongiungimento con il gruppo proveniente 
da Alghero e da Olbia, sistemazione in pullman e partenza per 
Montecassino con varie soste lungo il percorso. Visita 
all’Abbazia con la bellissima Basilica dedicata a San Benedetto. 
Pranzo in ristorante. Di pomeriggio prosieguo per Alberobello. 
Arrivo in hotel, sistemazione delle camere assegnate, cena e 
pernottamento. Serata libera. 

2° Giorno: Alberobello | Grotte di Castellana 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di 
Alberobello e dei famosissimi e caratteristici trulli, un tipo di 
costruzione conica in pietra a secco tradizionale della Puglia. 
Pranzo in hotel. Di pomeriggio visita alle fantastiche Grotte di 
Castellana, fino alla Grotta Bianca, suggestiva per il totale 
candore. Rientro ad Alberobello, tempo libero per shopping. 
Cena e pernottamento. 

3° Giorno: Lecce | Otranto 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della 
bellissima Lecce, città barocca nota come la Firenze del Sud. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Otranto e 
visita alla cattedrale famosa per i suoi mosaici. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Zoo Safari di Fasano | Ostuni | Alberobello 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita allo 
Zoo Safari di Fasano, uno degli zoo più grandi d’Europa. Pranzo 
in ristorante self-service. Di pomeriggio visita guidata di Ostuni, 
nota come città bianca per via del suo caratteristico centro storico 
interamente dipinto con calce bianca. In serata, rientro ad 
Alberobello, cena e pernottamento. 

5° Giorno Sassi di Matera | Napoli 
Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in bus e partenza 
per Matera, capitale europea della cultura 2019, con visita 
guidata ai famosissimi Sassi, patrimonio UNESCO, antichi 
quartieri scavati nella pietra. Pranzo in ristorante. Di pomeriggio 
partenza per hotel zona Napoli, sistemazione nelle camere, cena 
e pernottamento. 

6° Giorno Napoli | Roma - Fiumicino | Cagliari - Elmas 

Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in bus e partenza 
per la visita di Napoli, con il Duomo di San Gennaro, con 
Spaccanapoli e San Gregorio Armeno, la via dei presepi. Pranzo 
in ristorante. A seguire, trasferimento per l’aeroporto di Roma - 
Fiumicino e partenza con volo delle 21:30 diretto ad Alghero - 
Fertilia e Olbia - Costa Smeralda e delle 21:15 diretto a 
Cagliari - Elmas. Arrivo negli aeroporti prescelti. Fine dei nostri 
servizi. 

 


