
 

GRAN TOUR PUGLIA E MATERA 

DAL 20 AL 27 NOVEMBRE 2021 
  
 

SABATO 20 NOVEMBRE: PINEROLO/TORINO/BARI  

Partenza in pullman da Pinerolo per Torino Caselle. Operazioni d’imbarco e partenza volo per Bari. Arrivo e trasferimento in 

hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con accompagnatore/guida locale, cocktail di benvenuto e presentazione 

del tour. Cena e pernottamento. 

  

DOMENICA 21 NOVEMBRE: TRANI/S.G.ROTONDO/MONTE S.ANGELO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del suo più celebre monumento: l'imponente cattedrale romanica sul mare. 

Proseguimento per S. Giovanni Rotondo, meta di fedeli da tutto il mondo, costeggiando le immense Saline di Margherita di 

Savoia che, essendo le più grandi d’Europa, ospitano un'importante colonia di fenicotteri rosa. Arrivo e Pranzo. Visita dei luoghi 

cui fu legato Padre Pio per oltre 50 anni. Partenza per Monte Sant'Angelo e visita dell'antico Santuario con la Grotta di San 

Michele Arcangelo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Sistemazione nell’hotel della località prevista, cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE: FORESTA UMBRA/VIESTE  

Percorrendo la Costa Garganica, con possibilità di soste panoramiche, arrivo a Vieste, la più famosa località balneare del 

promontorio garganico; visita guidata del centro storico, arroccato sulla scogliera, e tempo libero. Pranzo. Nel pomeriggio, 

rientro attraversando la Foresta Umbra, la più grande foresta di latifoglie d’Italia, nonché cuore del Parco Nazionale del 

Gargano. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE: CASTEL DEL MONTE/BARI 

Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà nel Tavoliere delle Puglie per la visita di Castel del Monte, Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO, il più affascinante tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore Federico II di Svevia. Pranzo. 

Proseguimento per Bari, visita del centro storico con la superba Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. 

Trasferimento in Valle d'Itria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE: GROTTE DI CASTELLANA/ALBEROBELLO/OSTUNI  

Visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico più visitato d'Italia. Arrivo ad Alberobello, la 

fiabesca “Capitale dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo. 

Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, e visita del pittoresco centro storico con la sua originalissima cattedrale romanico 

- gotica. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE: LECCE E OTRANTO 

Partenza per Lecce, la “Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del centro storico con la magnifica basilica di S. Croce 

e le scenografiche piazza Duomo e piazza Sant'Oronzo. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con particolare 

attenzione alla splendida cattedrale romanica, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva 

cripta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 26 NOVEMBRE: MATERA/BARI 

Partenza per Matera e visita del centro storico, dichiarato dall’ Unesco Patrimonio mondiale della Umanità'in virtù delle migliaia di 

antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia; Particolare attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Caveoso. 

Pranzo e trasferimento a Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

SABATO 27 NOVEMBRE: BARI APT/TORINO/PINEROLO 

Prima colazione e trasferimento in tempo utile per aeroporto di Bari. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Torino.  

All’arrivo, ritiro bagagli e sistemazione in pullman per il rientro a Pinerolo. Fine dei servizi. 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA (min.15 persone)   A partire da  € 1390,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA:                                                           €   300,00 

 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti.  

Alla prenotazione acconto di Euro 800,00 saldo entro il 20/10/2021 

 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS. 

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 

 



HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

Zona Puglia Centrale: Grand Hotel Excelsior, Park Hotel Elizabeth, Una Hotel Regina, Hotel Villa – Hotel D’Aragona & Spa 

Zona Gargano: Palace Hotel San Michele, Regio Hotel Manfredi, Hotel Valle Rossa, San Giovanni Rotondo Palace. 

Zona Valle d'Itria: Hotel Lo Smeraldo, Hotel Semiramide, Riva Marina Resort, Masseria Chiancone Torricella 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

-trasferimento in autobus da Pinerolo a Torino caselle e ritorno; 

-volo Torino/Bari/Torino incluso kg 20 bagaglio in stiva e borsetta dimensioni 40 x 25 x 20 cm; 

-bus per la realizzazione del programma inclusi trasferimenti da/per aeroporto in Puglia; 

-Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati; 

-Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° gg alla colazione del 8° gg con 6 pranzi e con 7 cene servite menu' fisso tre 

portate; 

-Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale; 

-Servizio guida/accompagnatore locale dal primo ad ultimo giorno;  

 -Assicurazione medico/bagaglio ED ANNULLO (motivi imprevedibili e certificabili); 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Eventuali city-tax da pagare necessariamente sul posto (possono variare a seconda del comune e della tipologia hotel);* 

- I pranzi del 1 e 8 giorno; 

- Gli ingressi **; 

- Gli extra di natura personale e le mance; 

- Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 

 

* l'attuale  legislazione    italiana   prevede   l'  applicazione  della tassa  di  soggiorno  da  parte  dei  comuni, che  via  via  si  stanno  

adeguando;   purtroppo  non  e'  possibile  a   tutt'  oggi  informarvi sull'   esatta  informazioni  piu  precise potremo fornirvele man 

mano che ne veniamo a conoscenza. 

 

**: quotazione  forfettaria ingressi, ad oggi in vigore, previsti per tour puglia  euro 50,00 da  saldare obbligatoriamente 

in loco ( S.Giovanni Rotondo  Navetta da e per area sacra a/r / Castel del Monte / Castellana  Grotte Castellana 

 / Matera Chiesa Rupestre / Trani Cattedrale / Ostuni  Cattedrale /  Lecce   Duomo e Basilica S. Croce)  

 

IL TOUR POTRA' SUBIRE VARIAZIONI NELLA SEQUENZA DELL' ITINERARIO INDICATO MANTENENDO COMUNQUE 

INALTERATO IL PROGRAMMA DELLE VISITE. 

 

     ATTENZIONE GLI INGRESSI POTREBBERO SUBIRE AUMENTI SENZA ALCUN PREAVVISO 

           ************************************************************************ 

                            CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 
30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata 

presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

N:B:il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno di inizio 

viaggio. Le tasse aeroportuali, fuel security charge possono variare sino a 21 giorni prima della partenza il tour potrebbe subire 

variazioni  nella  sequenza dell'itinerario  indicato attenendo  comunque  inalterato il programma delle visite. si precisa che, per 

restauri  o  per cause non dipendenti dalla  nostra  volontà, alcuni  musei siti potrebbero non essere visitabili ed il volo da Torino 

potrebbe essere variato con partenza da Milano Malpensa.  

 

 

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella-Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288 – Fax 0121.376.284 

Mail: info@beatriceviaggi.com 

 

              


