
www.lavacanzaitaliana.itViale Palmiro Togliatti 1565 - Roma 06/4063045 info@cralriuniti.com

PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – TRANI - OSTUNI:
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in pullman G.T per la visita guidata di Trani.
Centro noto  per produzione di vini e la lavorazione della pietra di Trani. Di notevole pregio la Cattedrale Romanica
(XI-XIII) edificata sulla sottostante Chiesa di S. Mario del VII sec. Pranzo libero . Al termine partenza per Ostuni.
Arrivo in villaggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: OSTUNI:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita libera di Ostuni, conosciuta come la " città bianca" per la
colorazione delle abitazioni, che da lontano guidano i visitatori su strade che si snodano tra il verde di antichi uliveti.
Bianco è il  labirinto di strade, vicoli e muri dipinti a calce nei quali ci si perde alla scoperta del medievale centro
storico. Rientro in villaggio per il pranzo. Pomeriggio dedicato al relax al mare e/o attività individuali. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: OSTUNI - LECCE:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Lecce. Perla d'arte e di cultura Barocca, un museo a cielo
aperto, un concentrato di elegante bellezza, definita la Firenze del Sud, dove il suo centro storico, scrigno che
racchiude e conserva tesori architettonici ed artistici che per la bellezza ed eleganza, hanno costituito uno stile
architettonico conosciuto come il " Barocco Pugliese". Pranzo in cestino fornito dal villaggio. Nel pomeriggio
rientro in villaggio. Cena e pernottamento.

TH OSTUNI *** 

"Tra le Bianche Case di Ostuni 
ed il verde della Valle d'Itria"

  MARE & TOUR
MARE & TOUR

VIAGGIO IN
 BUS INCLUSO

ESCURSIONI
INCLUSE

€ 550 ,00

DIRETTAMENTE 
SUL MARE

Dal 5 al 12 Giugno - Dal 11 al 18 Settembre 2022

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni
perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. Per la sua conformazione pianeggiante
è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le
splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l’ideale

sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi.

4° GIORNO: OSTUNI - ALBEROBELLO:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita libera di Alberobello, piccolo comune al centro della Valle d'Itria, custode geloso di uno dei
paesaggi più unici della nostra penisola. Le sue caratteristiche abitazioni, i trulli, sono riconosciuti dall'Unesco dal 1996 , Patrimonio dell'Umanità.
Rientro in villaggio per il pranzo. Pomeriggio dedicato al relax al mare e/o attività individuali. Cena e pernottamento.
5°GIORNO: RELAX VILLAGGIO:
Pensione completa in villaggio, giornata a disposizione per attività individuali.
6° GIORNO: OSTUNI - POLIGNANO: 
Pensione completa in villaggio. Nel primo pomeriggio partenza per la visita libera della perla dell'Adriatico "Polignano", famosa per le sue
splendide terrazze affacciate sul mare. Tempo liberi per una passeggiata fra viuzze e negozietti tipici che mettono in bella mostra l'artigianato
locale. Rientro in hotel cena e pernottamento
7°GIORNO: VILLAGGIO - OSTUNI BY NIGHT:
Pensione completa in villaggio, giornata a disposizione per attività individuali. Dopo cena visita di Ostuni di sera. Tempo libero per una
passeggiata tra le caratteristiche viuzze contornate da negozietti tipici. In tarda serata rientro in villaggio, pernottamento.
8°GIORNO: OSTUNI - ROMA:
Prima colazione in villaggio. Mattinata dedicata al relax al mare. Pranzo in villaggio. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in
tarda serata.
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 QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,  ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA
PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA
INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE
INDICATO IN PROGRAMMA 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN AGENZIA € 14 A PERSONA DAI 12 ANNI IN POI

LA QUOTA NON COMPRENDE:

info@cralriuniti.com

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 190,00 (Su richiesta se disponibile)
INFANT 0/3 ANNI : € 126 THINKY CARD per servizi a loro dedicati 
3° letto 3/15 ANNI n.c : € 270,00
4°letto 3/15 ANNI n.c: € 320,00
3°/4° letto ADULTI: € 450,00

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME 

SISTEMAZIONE AL TH OSTUNI 3*
o similare 
PENSIONE COMPLETA CON
BEVANDE AI PASTI
ANIMAZIONE
SERVIZIO SPIAGGIA
VISITE ED ESCURSIONI COME DA
PROGRAMMA 
ACCOMPAGNATORE PER TUTTA
LA DURATA DEL VIAGGIO 

       DA PROGRAMMA

LA QUOTA COMPRENDE:

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO 

 ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

€ 550 ,00

Possibilita' di usufruire del solo
soggiorno. 

Richiedi la quotazione!


