
Via A. degli Aldobrandeschi 28  

Telefono 0577 365000   Fax 0577 365097

e.mail: pa.taverne.it   Internet: 

per Trani, visita alla cattedrale con guida locale.   Pranzo in ristorante libero.  Nel pomeriggio 

partenza per Alberobello, incontro con la guida locale, visita della cittadina e dei famosi Trulli.  

Sistemazione in hotel 3*** sup. (decentrato)  Lecce, cena e pernottamento.
 

TERZO GIORNO     Prima colazione in hotel

maggiori attrazioni cittadine. 

Pranzo in hotel,  sistemazione in pullman e partenza per 

Visita della città e rientro in hotel a Lecce.
 

QUARTO GIORNO    Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman 

e partenza per Santa Maria di Leuca
pranzo libero. 

Nel pomeriggio, partenza per 

pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per 

visita con guida ai famosi 

il rientro. 
 

              QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
                       DI CUI:  €  170 all’iscrizione e €  200 al saldo

TERMINE ISCRIZIONI  06 Marzo 2011
 

Iscrizioni e informazioni: Sede 0577 365000, Valter 

La quota comprende: viaggio in pullman gt, sistemazione in ottimi hotel 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati

trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto giorno con bevande 

e ½ di acqua a pasto), servizio guide come da programma: Trani, Alberobello, Lecce e Matera. Assicurazione medico, bagaglio

assistenza alla persona. 

La quota non comprende:  quanto non indicato in programma o definito ‘libero’, mance, 
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Dal 26 al 30 di Marzo 2011

In Puglia e Basilicata

Gargano – Salento 
 

Il programma: 
 

PRIMO GIORNO     Ritrovo dei partecipanti (ora e 

luogo da stabilire) Sistemazione in pullman e partenza 

per la Puglia con arrivo a San Giovanni Rotondo
libero, visita al Santuario ed a Monte Sant’Angelo
e pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO  Prima colazione

visita alla cattedrale con guida locale.   Pranzo in ristorante libero.  Nel pomeriggio 

incontro con la guida locale, visita della cittadina e dei famosi Trulli.  

Sistemazione in hotel 3*** sup. (decentrato)  Lecce, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel a Lecce, visita guidata alle 

anzo in hotel,  sistemazione in pullman e partenza per Otranto. 
Visita della città e rientro in hotel a Lecce. 

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman  

Santa Maria di Leuca, visita libera alla splendida cittadina, 

, partenza per Matera,  sistemazione in hotel e 

Prima colazione in hotel e partenza per Matera
visita con guida ai famosi Sassi di Matera, pranzo libero e partenza per 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 370,00   (base 30 part.)

€  170 all’iscrizione e €  200 al saldo 

TERMINE ISCRIZIONI  06 Marzo 2011 

Iscrizioni e informazioni: Sede 0577 365000, Valter Girolami 3384834814
 

viaggio in pullman gt, sistemazione in ottimi hotel 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati

trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto giorno con bevande 

di acqua a pasto), servizio guide come da programma: Trani, Alberobello, Lecce e Matera. Assicurazione medico, bagaglio

quanto non indicato in programma o definito ‘libero’, mance, ingressi ed extra personali in genere.

   

                                 Organizzazione tecnica 

 

53100 Taverne d’Arbia  (Siena) 

Dal 26 al 30 di Marzo 2011 

In Puglia e Basilicata 

Salento – Matera 

Ritrovo dei partecipanti (ora e 

uogo da stabilire) Sistemazione in pullman e partenza 

San Giovanni Rotondo, pranzo 

Monte Sant’Angelo; cena 

Prima colazione in hotel, partenza 

visita alla cattedrale con guida locale.   Pranzo in ristorante libero.  Nel pomeriggio 

incontro con la guida locale, visita della cittadina e dei famosi Trulli.  

 

visita libera alla splendida cittadina, 

sistemazione in hotel e 

Matera, 

, pranzo libero e partenza per 

ase 30 part.) 

Girolami 3384834814 

viaggio in pullman gt, sistemazione in ottimi hotel 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 

trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto giorno con bevande incluse (¼ di vino 

di acqua a pasto), servizio guide come da programma: Trani, Alberobello, Lecce e Matera. Assicurazione medico, bagaglio e 

ingressi ed extra personali in genere.  


