
 

 

 

 

 

PUGLIA E I SUOI SITI UNESCO 

Parti con noi alla scoperta delle meraviglie UNESCO. I siti #Unesco sono luoghi incantevoli dal valore inestimabile. 

 

4 NOTTI/ 5 GIORNI 

• 4 notti in Hotel 3*/ 4* 

• Camere doppi/ matrimoniali 

• Colazione a buffet e trattamento HB con menù 3 portate e bevande incluse ai pasti 

 

PROGRAMMA 

1° giorno: arrivo in aeroporto, sistemazione nel bus e viaggio verso la Valle d’Itria. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena 
e pernotto. 

2° giorno: colazione in Hotel e mattinata dedicata alla città di Ostuni conosciuta come la città bianca. Ostuni è uno tra i borghi più 

belli d’Italia, piena di viuzze e vicoli caratteristici. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città di Alberobello, patrimonio 

UNESCO sin dal 1996. La città è famosa in tutto il mondo per i Trulli, bianche costruzioni coniche in pietra. Rientro in Hotel, cena e 

pernotto. 

3° giorno: colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita della città di Matera. La città dei Sassi è stata dichiarata patrimonio 

UNESCO nel 1993. Questa bellissima città annovera anche il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019. Tra viuzze e scorci inusuali 

potreste ammirare le bellezze artistiche, storiche ed architettoniche della splendida Matera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il tour 

prosegue sul Parco Murgia, ove al tramonto il panorama diventa mozzafiato. Rientro in Hotel, cena e pernotto. 

4° giorno: colazione in Hotel, e giornata dedicata a due luoghi incantevoli: Castel del Monte e Trani.  Arrivo a Castel del Monte e 

visita di questo splendido castello, noto in tutto il mondo per la sua particolare piata ottagonale, fatto costruire interamente da Federico 

II di Svevia. Anch’esso annovera il titolo di patrimonio UNESCO nel 1996. Pranzo libero. Nel pomeriggio il tour prosegue alla scoperta 

di Trani e della sua Cattedrale romanica a ridosso del mare. Rientro in Hotel, cena e pernotto. 

5° giorno: colazione in Hotel, check – out e ritorno. Fine dei servizi. 

 

 

N° pax 
 

 

Costo a persona (base doppia) 
a partire da 

 

base 10 pax 

 

€750,00 

 

 

La quota comprende: 

Sistemazione in Hotel 3*/4* zona Valle d’Itria. 

Trattamento in mezza pensione come da programma, a partire dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di  

 

 



 

 

 

 

 

partenza. 

Bevande incluse ai pasti. 

Tour guidati come da programma. 

Ticket d’ingresso a Matera e Castel del Monte. 

 

La quota non comprende: 

Voli da e per sede di provenienza 

Servizio transfer da/per Aeroporto di Bari e per tutta la durata del viaggio 

 Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco ove prevista  

Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA – Cosa succede se il viaggio non verrà confermato? 

Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Tuttavia, qualora il viaggio venisse cancellato 

si prevede il rimborso completo ed immediato del costo del pacchetto ad ogni cliente. 

Gli orari di partenza definitivi e hotel saranno comunicati circa 1 settimana prima rispetto alla data di partenza. Portare con sé, carta 

d'identità integra e in corso di validità. Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo. 

 

 


