
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- 3° LETTO 3/10 ANNI N.C = € 100 
- 4° LETTO 3/10 ANNI N.C.= -40% 
- 3°/4° LETTO ADULTI= -10% 
-SUPPLEMENTO SINGOLA= +40% 

                 LA QUOTA NON COMPRENDE 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 
ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA : € 30 PER 
PERSONA – ENTRATE IN GENERE A SITI E/O MUSEI ANCHE SE 
INDICATE IN PROGRAMMA- Mance, facchinaggio extra e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
 – Tassa di soggiorno da pagare in loco  
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1° GIORNO ROMA – CASTEL DEL MONTE – TORRE CANNE  
In mattinata incontro dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza per Castel del Monte . arrivo e visita 
guidata. Fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo, il Castello domina, con la sua massiccia struttura ottagonale, il 
piccolo tratto delle Murge occidentali, è considerato universalmente un geniale esempio di architettura medievale.  Pranzo libero 
durante il tragitto. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2°GIORNO: LECCE  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Lecce. É prima di tutto una città ricca di testimonianze e opere d’arte di epoca romana, medievale e 
rinascimentale. Ma è principalmente una città barocca,  Il centro storico è ricco di monumenti, chiese ma anche balconi e terrazze 
delle abitazioni private. Tanto bella fino a meritarsi l’appellativo di Firenze del sud. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Pomeriggio 
tempo libero a disposizione per visite individuali. In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento. 

3°GIORNO: ALBEROBELLO – ZOO SAFARI (ENTRATA FACOLTATIVA A PAGAMENTO) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Alberobello,  celebre per le sue caratteristiche abitazioni 
chiamate trulli (Casedda o Cummersa) che dal 1996 sono tutelate dall'UNESCO quali patrimonio dell'umanità inieme al Trullo Sovrano, 
casa D’Amore e Casa Pezzolla (insieme di quindici trulli comunicanti) Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per visita libera dello Zoo 
Safari di Fasano,(FACOLTATIVA L’ENTRATA A PAGAMENTO)  Fasanolandia di Fasano (BR) è il primo zoo parco faunistico in Italia 
ed uno tra i più grandi di Europa per numero di specie presenti. Accoglie infatti circa 3000 esemplari di 200 specie diverse In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4°GIORNO: MATERA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Matera, una città tra le più antiche del mondo il cui territorio 
custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una 
pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. 
Pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali. In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento. 
5°GIORNO: MARTINAFRANCA  - GROTTE DI CASTELLANA (ENTRATA FACOLTATIVA A PAGAMENTO)  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Martina Franca. Situata sulle colline orientali della Murgia, 
immersa nella valle d’ Itria, deve il suo nome in parte alla devozione per San Martino, che salvò i suoi abitanti dalle invasioni nemiche, e 
in parte ai tempi in cui Filippo d’Angiò offriva ai propri abitanti franchigie sul pagamento delle tasse. La cittadina, una delle più 
popolose della provincia tarantina, è un crogiolo di storia e arte. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per le Grotte di Castellana 
(ENTRATA FACOLTATIVA E A PAGAMENTO). In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento. 
6°GIORNO: TORRE CANNE : Pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione per attività balneari e di relax. 
7°GIORNO: OSTUNI 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Ostuni “la Città Bianca”, Situata su un’altura che 
comprende tre colli, Ostuni in lontananza si presenta ai visitatori come un paesino da copertina, imbiancato e luminoso 
sia che ci sia sole, sia che il cielo sia coperto e denso di nubi, e l’etimologia del nome secondo la tradizione deriva dal 
greco "Astu-neon", che significa città nuova. Pranzo in hotel. Pomeriggio relax al mare. 
8°GIORNO: TORRE CANNE – ROMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax al mare. Pranzo in hotel. Primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.  
 

 
DATE 
2019 

NOTTI  QUOTA  

21/07–28/07 7 560.00 

EDEN BEACH CLUB 3*-TORRE CANNE  L' Hotel è  ubicato in Torre Canne di 
Fasano (provincia di Brindisi) a pochi metri dalla spiaggia sabbiosa e dal mare limpido. Nel cuore 
della Puglia, a pochi metri dalla spiaggia sabbiosa e dalle acque cristalline la nostra casa ospiterà 
te e la tua famiglia per regalarvi una vacanza senza stress dove tutto è a pochi passi dalla zona 
pedonale a ristoranti, bar, negozi e farmacia ma non solo. Alle porte del Salento, Torre Canne è il 
punto di partenza perfetto per visitare i borghi e i luoghi più belli della Puglia. Relax, in posizione 
tranquilla e riservata. 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in pullman GT COME DA PROGRAMMA 
- Sistemazione in Hotel EDEN BEACH CLUB 3* o similare 
- I pasti come da programma  
- Bevande ai pasti acqua e vino della casa alla spina 
- Visite ed escursioni con guida locale come da programma 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

  LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE IL  PROGRAMMA PUO’ SUBIRE 
VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE –  I posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

   ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIA TOUR OPERATOR - ROMA 
 


