
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

TOUR PUGLIA E MATERA
Dal 15 al 22 Settembre 2019

Programma di viaggio

15/9 1° giorno: BENVENUTI IN PUGLIA!
Ritrovo presso l’Aereoporto di Malpensa, e partenza per Brindisi, incontro con l'accompagnatore e
trasferimento collettivo con Bus GT in hotel in zona Valle D’Itria/Bari. Sistemazione in hotel 4* nelle camere
riservate, cena e pernottamento in hotel.

16/09 2° giorno: ALBEROBELLO – GROTTE DI CASTELLANA – LOCOROTONDO
Prima colazione, visita di Alberobello, fiabesca capitale dei trulli, dichiarata dall'Unesco Patrimonio
dell'Umanità. Trasferimento in tipica cantina, visita e light lunch con degustazione di vini. A seguire visita delle
rinomate Grotte di Castellana e proseguimento per Locorotondo, considerato uno dei borghi più belli d’Italia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

17/09 3° giorno: BARI – TRANI
Prima colazione in hotel. Visita di Bari, antico porto d’oriente: nel suo caratteristico e vivace centro storico
spiccano la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino. Light lunch. A seguire visita di Trani la
cosiddetta “Atene della Puglia” il cui emblema è sicuramente la splendida cattedrale romanica sul mare. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

18/09 4° giorno: MATERA – CASTEL DEL MONTE
Prima colazione. Visita di Matera, Città dei Sassi e patrimonio Unesco: la Gravina, la Murgia e le oltre 120
chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile che le è valso la
nomina a Capitale Europea della Cultura 2019. Light lunch e degustazione di formaggi tipici. A seguire
proseguimento per Castel del Monte, il più misterioso e simbolico castello ottagonale, isolato sulla Murgia
Pugliese, fatto costruire da Federico II di Svevia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

19/09 5° giorno: POLIGNANO A MARE - OSTUNI
Prima colazione in hotel e check-out. Visita di Martina Franca, elegante città barocca. Pranzo in ristorante/
hotel. A seguire proseguimento per la visita di Ostuni, la cosiddetta “città bianca”. Visita di un frantoio,
degustazione di olio extra vergine d’oliva. Al termine sistemazione in hotel 4* in zona Lecce o dintorni, cena
e pernottamento.



20/09 6° giorno: GALATINA – GALATINA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Galatina e visita della Basilica di Santa Caterina D’Alessandria.
Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita di Lecce, capitale barocca della Puglia: tra i vicoli e i palazzi
nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi Cartapestai d’Italia. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.

21/09 7° giorno: OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Otranto, la città più orientale d'Italia. Pranzo in
ristorante/masseria. Nel pomeriggio visita di Santa Maria di Leuca, lembo estremo della Puglia, ritenuto
punto di congiunzione delle acque del Mar Ionio e del Mar Adriatico. Al termine rientro in hotel, cena
dell’arrivederci con panzerottata pugliese e pernottamento.

22/09 8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione, check out. Trasferimento Apt Brindisi. Fine dei ns servizi.

OPERATIVO  VOLI (Charter con orari da riconfermare)
15/09:  Malpensa Brindisi HAT4401 ore   8:30 -10:10
22/09 : Brindisi Malpensa HAT4402  ore 15:50- 17:30

HOTEL PREVISTI:
15/09 – 19/09 Hotel AIA DEL VENTO 3* (o similare)
19/09 – 22/09 Hotel HERMITAGE 4*(o similare)

Quota individuale di partecipazione in camera doppia :
Adesioni entro il 10 Maggio 2019

minimo 20 pax: € 1.120,00 per persona 
minimo 15 pax:  € 1.210,00 per persona 
Supplemento singola:               € 160,00  a camera  

LA QUOTA COMPRENDE:
 - Trasferimento in bus privato da Via Olivero per Malpensa, andata e ritorno
-  Volo speciale a/r da Milano Malpensa (orario da riconfermare)
– tasse e 1 bagaglio da stiva max 15Kg inclusi: altri aeroporti su richiesta e con supplemento
- Sistemazione in hotel 3*, n° 4 notti in zona Puglia centrale, n° 3 notti in hotel 4* in zona Salento,
- Cocktail di benvenuto nel primo hotel
- Trattamento di pensione completa come da programma, a partire dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza
- Visita di un frantoio con degustazione di olio
- Degustazione di formaggi tipici
- Visita di cantina con lunch degustazione
- Cena d’arrivederci con Panzerottata pugliese
- Bevande sempre incluse nella misura di 1/4 vino e 1/2 minerale
- Tutti i trasferimenti e le escursioni come da programma
- Guida accompagnatrice professionista in lingua italiana
- Tasse aeroportuali (attualmente in vigore – da riconfermare all’atto della conferma)
- Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco ove prevista
 - Ingressi nei luoghi d'interesse (circa € 25 p.p.) ed eventuali navette da/per parcheggi
- Quanto non indicato alla voce "la quota comprende".



SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
- Assicurazione annullamento : € 20,00 per persona

NOTE: 
L'ingresso nelle chiese e nei monumenti è soggetto a riconferma in base agli orari di apertura e al
pagamento di un ingresso in loco, laddove previsto.
Inoltre gli ingressi sono soggetti a variazione in qualsiasi momento, e potrebbero essere applicati dei costi
d’ingresso anche in siti attualmente gratuiti – da verificare prima dell’arrivo.
 

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


