Spett.le
B.C.C. di GRADARA
GRADARA

Oggetto: Proposta Tour Puglia - marzo 2014
In riferimento alla vostra gentile richiesta, trasmettiamo preventivo gruppo in oggetto.
Programma:
1° Giorno - 21 marzo: GRADARA - TRANI - CASTEL DEL MONTE
Appuntamento dei Signori Partecipanti alle ore 6:00 in luogo da stabilire e partenza con pullman GT per
la Puglia. Arrivo alle ore 13:00 e pranzo in ristorante, zona Castel del Monte. Incontro con la guida
accompagnatrice e visita di Castel del Monte, il più misterioso e simbolico castello ottagonale, isolato
sulla Murgia Pugliese, fatto costruire da Federico II di Svevia. Proseguimento per Trani, “l’Atene della
Puglia”, così come viene definita grazie al suo ricco patrimonio artistico, il cui emblema è sicuramente
la splendida cattedrale romanica sul mare, testimonianza dello splendore della Trani Medievale.
Trasferimento per la visita Trasferimento in hotel 4* in zona Puglia centrale. Accoglienza con drink di
benvenuto, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno - 22 marzo: MATERA
Prima colazione in hotel, partenza per Matera. Visita guidata della Città dei Sassi: la Gravina, la Murgia
e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile.
Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno - 23 marzo: OSTUNI - POLIGNANO A MARE
Prima colazione in hotel e visita guidata di Ostuni, la candida Città Bianca di epoca medievale
caratterizzata da strette e tortuose stradine che portano alla maestosa Cattedrale di stile tardo romanicogotico. Trasferimento a Polignano a Mare e visita guidata. Pranzo in ristorante. Al termine partenza del
gruppo per il rientro a Gradara. FINE dei SERVIZI

STRUTTURA:
PARK HOTEL SAN MICHELE, 4* - Martina Franca
In alternativa
HOTEL MONTE SARAGO 4* - Ostuni
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
Supplemento singola:
Polizza Annullamento Viaggio
da stipulare al momento della conferma del gruppo

€ 285,00
€ 40,00
€ 15,00 per persona

Gratuità: 1/25 paganti, nel caso di accompagnatore CTC Viaggi la prima gratuità sarà utilizzata dallo
stesso.

La quota del pacchetto include:
- Viaggi in pullman GT
- Sistemazione in hotel 4*, come da programma con trattamento di mezza pensione
- Servizio di guida/accompagnatrice in lingua italiana per tutte le visite come da programma
- N° 3 pranzi in ristorante in corso d'escursione, bevande incluse (acqua e vino)
- Ingresso alla Cattedrale di Ostuni
- Ingresso al Castel del Monte
- Ingressi al Museo Casa Grotta e alle Chiese Rupestri di Matera
- Vitto e alloggio autista
- Polizza medico/bagaglio
La quota del pacchetto non include:
Mance, extra di genere personale e quanto non specificato nella voce "la quota del pacchetto include".
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