
PUGLIA - BASILICATA 22-25 OTTOBRE 2020

GIOVEDì 22 OTTOBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire) e arrivo a 
Castel del Monte con soste e pranzo libero lungo il percorso. Visita di 
Castel del Monte e del suo famoso castello. In serata sistemazione in 
hotel nei dintorni di Matera, cena e pernottamento.

VENERDì 23 OTTOBRE
Colazione e partenza in bus alla volta di Matera; incontro con la guida e 
visita ai famosi Sassi di Matera, le antiche abitazioni dei contadini 
ricavate direttamente dalla roccia. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento della visita. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Giro di Matera di notte.

SABATO 24 OTTOBRE
Colazione e partenza alla volta di Ostuni per la guidata della “città 
bianca”, così chiamata per il caratteristico colore delle sue case. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Alberobello, con i suoi 
caratteristici trulli. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di 
Alberobello, cena e pernottamento.

DOMENICA 25 OTTOBRE
Colazione e partenza per la visita guidata alle Grotte di Castellana 
(ingresso percorso iniziale). In tarda mattinata trasferimento a Trani e 
visita guidata del centro storico e della famosa Cattedrale sul mare 
dedicata a San Nicola, fondata nel XI secolo per accogliere le spoglie 
del pellegrino morto. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in tarda serata.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT, hotel 3/4* in mezza 
pensione, visita guidate come da 
programma, ingresso e visita 
guidata alle Grotte di Castellana; 
ingresso e visita guidata a Castel 
del Monte, pranzo in ristorante a 
matera, assicurazione medica, 
assisassistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, ingressi non in 
programma, navetta per Castel 
del Monte 3€, assicurazione 
annullamento viaggio 35€ a 
persona, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
150€ + eventuali:
- supplemento singola 110€
- ass. annullamento all risk 35€

340€

110€

SALDO (entro il 08/10/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Tour della Puglia
e Matera

490€
massimo

 10 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
Linda 0532 32 52 52



LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT
- hotel 3/4* in mezza pensione
- visita guidate come da programma
- ingresso e visita guidata alle Grotte di Castellana
- ingresso e visita guidata a Castel del Monte
- p- pranzo in ristorante a Matera
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzi
- city tax
- ingressi non in programma
- navetta per Castel del Monte 3€
- assicurazione annullamento viaggio 35€ a persona
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 110€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


