3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 24 AL 26 MAGGIO 2019
1° giorno: PARTENZA – PUGLIA

Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritorno dei Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza
per la Puglia.
Varie soste di ristoro sono previste durante il tragitto. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Arrivo a SAN GIOVANNI ROTONDO, dove potrete
ammirare la Tomba di Padre Pio. Nel pomeriggio proseguimento del
viaggio, arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° giorno: ALBEROBELLO

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel ed inizio della giornata con la visita guidata di
ALBEROBELLO, dove ammirerete le caratteristiche costruzioni dei
trulli, ora parte del patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo in
ristorante in via d’escursione e nel pomeriggio proseguimento della
visita guidata della cittadina. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3°giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - RIENTRO

Pranzo in ristorante lungo il percorso, rientro in serata
Colazione in hotel. Partenza per SAN GIOVANNI ROTONDO e breve tempo a disposizione per
vedere il moderno Santuario, nella cui cripta c’è la Tomba di Padre Pio, noto in tutto il mondo
cattolico per le sue virtù cristiane. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE MINIMO 50 PAGANTI € 330,00
QUOTA INDIVIDUALE MINIMO 40 PAGANTI € 350,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Vitto ed alloggio autista in camera singola in pensione completa;
* Sistemazione HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con
menù di qualità (non turistici);
* BEVANDE ai PASTI: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale a persona;
* VISITE GUIDATE: 2° giorno ALBEROBELLO;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 50,00; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta da saldare in loco; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende;

Iscrizioni ENTRO IL 09 APRILE o fino esaurimento dei posti.
con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza.
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