
Tour più giorni

Gran tour della Puglia (€ 980)

Una terra per intenditori, per chi non ha fretta di vedere
tutto e subito ma è disposto a vagare tanto tra le stradine
dell’interno traboccanti di arte barocca quanto lungo le

coste dai mille disegni, fermandosi anche solo per ammirare un magnifico tramonto che si spegne sul mare
cristallino…

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 980
Supplemento singola € 140
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 470
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 580
Riduzione Trasporto Libero € 100

Partenze:

da 04/03/2023 a 09/03/2023
da 06/04/2023 a 11/04/2023
da 27/04/2023 a 02/05/2023
da 16/05/2023 a 21/05/2023
da 30/05/2023 a 04/06/2023
da 13/06/2023 a 18/06/2023
da 27/06/2023 a 02/07/2023
da 11/07/2023 a 16/07/2023
da 25/07/2023 a 30/07/2023
da 01/08/2023 a 06/08/2023
da 17/08/2023 a 22/08/2023
da 24/08/2023 a 29/08/2023
da 13/09/2023 a 18/09/2023
da 26/09/2023 a 01/10/2023
da 07/10/2023 a 12/10/2023
da 26/10/2023 a 31/10/2023

Programma:

1° giorno: arrivo in PUGLIA
Partenza verso la Puglia, splendida regione in cui arte e natura si fondono armonicamente creando
suggestioni magiche.
Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione e cena in hotel nella Puglia settentrionale.
2° giorno: TRANI, BARI, POLIGNANO A MARE
Partenza verso sud per la visita di: Trani dominata dalla regina delle chiese romaniche di Puglia, sita su
un’ampia piazza affacciata direttamente sul mare. Sarà poi la volta di Bari, con il suo centro storico, un dedalo
di vicoli, corti e palazzi, con la Basilica di San Nicola, di stile romanico, caratteristico dell’architettura
normanna. Prosecuzione per Polignano a Mare, che si staglia sull’Adriatico offrendo una suggestiva vista
scenografica della costa.
Le sue vedute sono così belle da aver reso questo borgo antico famoso in tutto il mondo.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
3° giorno: IL SALENTO - LECCE e OTRANTO
Incontro con la guida e partenza verso sud, ci attende il Salento! Visita guidata di Lecce, celebre città del
Barocco detta anche la “Firenze del Sud”. Durante la visita scopriremo anche il Duomo (esterni) con il suo
particolare campanile e la spettacolare chiesa di Santa Croce (incluso) situata nel cuore della città, costruita
con la tipica pietra leccese dal colore ambrato. Raggiungeremo poi Otranto, la città più ad est d’Italia, inserita
nella lista del Borghi più belli d'Italia. Ne scopriremo il centro storico in cui le bianche case si specchiano sulle
animate piazzette e sul mare. Pranzo in agriturismo, cena in hotel.
4° giorno: ALBEROBELLO, OSTUNI, DEGUSTAZIONE IN FRANTOIO
Incontro con la guida e partenza per Alberobello, il paese dei trulli! Saremo accolti da un paesaggio unico al
mondo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Passeggiata tra le strette viuzze della cittadina
ammirandone da vicino le tipiche abitazioni in pietra. Proseguimento per Ostuni, la “Città Bianca”, deliziosa



cittadina dall’eccezionale patrimonio paesaggistico ed architettonico. Ci addentreremo nell’incantevole centro
storico e visiteremo la cattedrale in stile romanico-gotico apprezzandone la suggestiva facciata e l’enorme
rosone. Per concludere in bellezza la giornata ci fermeremo in un frantoio per una degustazione di olio tipico
pugliese! Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: IN BASILICATA - MATERA
Partenza per Matera, indimenticabile “Città dei Sassi”, le cui abitazioni rupestri furono abitate dalla preistoria
agli anni ’50. Visita guidata del centro città, con la Cattedrale (incluso), e dell’area dei “Sassi”, patrimonio
UNESCO, con ingresso alla casa sasso e a una chiesa rupestre. Nel pomeriggio partenza verso l’Abruzzo.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
6° giorno: GRADARA, rientro
Partenza per il rientro con sosta nello splendido borgo di Gradara per il pranzo in ristorante e arrivo previsto in
serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
Sistemazione in 3 diversi hotel 3/4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
3 intere e 1 ½ guida locale professionista
Ingressi: cattedrale, casa sasso e chiesa rupestre a Matera, Chiesa di S. Croce a Lecce
Degustazione di olio extravergine
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Caffè ai pasti
Extra
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, 5% del totale)
Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.abacoviaggi.com/faq


in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.


