
In collaborazione con

AEMME VIAGGI - VIA FIAMME GIALLE, 57 - PREDAZZO - TEL. 0462-502355

Email: maria@aemmeviaggi.it

PUGLIA

ISOLE TREMITI - BARI - LECCE - GALLIPOLI – ALBEROBELLO

Date partenze garantite:

13-20 Settembre

20-27 Settembre

27 Settembre - 04 Ottobre

Quota di partecipazione Euro 1.375

4-11 Ottobre

Quota di partecipazione Euro 1.325

GIORNO 01 PARTENZA – MANFREDONIA

Viaggio in aereo da Verona. Atterriamo a Bari e ci trasferiamo a Manfredonia viaggiando per

circa due ore. Prima della cena incontriamo l’accompagnatore.
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GIORNO 02 ISOLE TREMITI

Dal porto di Termoli ci imbarchiamo per le Isole Tremiti, dedicando l’intera giornata alla

scoperta di questo paradiso incontaminato. Visitiamo con l’accompagnatore l’isola di San

Nicola e quella di San Domino. Pranzo libero o facoltativo in ristorante e tempo a disposizione

per godere del paesaggio. Durante la giornata possiamo partecipare a un’escursione opzionale

in barca. Rientriamo per la cena.

GIORNO 03 SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - VIESTE

Giunti a San Giovanni Rotondo, visitiamo con l’accompagnatore la cittadina. Proseguiamo

verso l’antico borgo di Monte Sant’Angelo e poi per Vieste dove, dopo il pranzo, partecipiamo

a una passeggiata con l’accompagnatore per il centro storico, di antichissime origini, che si

snoda con stradine strette e sinuose fino allo spettacolare quartiere della “Ripa”. Ceniamo in

hotel in serata.
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GIORNO 04 TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI - LECCE

Raggiungiamo Trani, città dal ricco patrimonio artistico, per una visita panoramica della

Cattedrale medievale con la guida. Proseguiamo con la visita guidata del misterioso Castel del

Monte. Dopo il pranzo, ci trasferiamo a Bari dove la guida ci porta alla scoperta di questa

città bizantina e della sua Basilica. In tarda serata arriviamo a Lecce, in tempo per la cena.

GIORNO 05 OTRANTO

La mattina visitiamo con la guida i maggiori punti di interesse nel centro storico barocco di

Lecce. Dopo il pranzo libero, percorriamo il suggestivo litorale Salentino fino a Otranto, borgo

bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla cattedrale, che visitiamo con l’accompagnatore.

Rientriamo a Lecce dove ci attende la cena. L’accompagnatore è disponibile per una

passeggiata serale.
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GIORNO 06 SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - CASTELLANA GROTTE

Arriviamo a Leuca e, con l’accompagnatore, visitiamo la zona del Santuario collegato al

porto da una scalinata di 184 gradini. In seguito ci spostiamo a Gallipoli dove ci attende la

visita guidata del centro storico dell’antica Kalèpolis. Dopo il pranzo partiamo alla volta di

Castellana Grotte dove visitiamo lo straordinario complesso speleologico. Ceniamo in serata.

GIORNO 07 MATERA - ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE

Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei suoi “sassi”, la parte della città dove strutture

edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia creando un paesaggio unico.

Partiamo alla volta di Alberobello e dopo il pranzo facoltativo ci godiamo con

l’accompagnatore il paese dei trulli. Ceniamo in hotel.

GIORNO 08 CASTELLANA GROTTE - RIENTRO

Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale tempo libero

prima del trasferimento all’aeroporto di Bari per il rientro.
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Operativo voli indicativo :

VERONA/BARI 11.20/12.45

BARI/VERONA 17.55/19.20

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea da Verona in classe economica, un bagaglio incluso

TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo max 30 pax

ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide disponibili per

tutto il viaggio

VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di Trani, Castel del

Monte, Bari, Lecce, Matera, Gallipoli

INGRESSI: Cattedrale di Trani

PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sette cene

ESPERIENZE: pranzo in azienda agrituristica

PLUS: visita con l’accompagnatore delle Isole Tremiti

NON INCLUSO

Tasse aeroportuali da confermare al momento della prenotazione.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa EURO 75

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il posto bus non è assegnato durante il percorso fino a Foggia e ritorno

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30 € per persona e comprende: Castel del

Monte con minibus pubblico dal parcheggio, minibus pubblico a San Giovanni Rotondo e Sassi

di Matera

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISOLE TREMITI: pranzo in ristorante; escursione in motoscafo alle grotte di San Domino

ALBEROBELLO: pranzo tipico all’interno di un trullo

CASTELLANA GROTTE: visita al complesso speleologico

HOTEL SELEZIONATI
MANFREDONIA (1) Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4*

SAN GIOVANNI ROTONDO Hotel Valle Rossa 4*

LECCE Hotel President 4*, Hotel delle Palme 4*

CASTELLANA GROTTE Semiramide Palace Hotel Congress & Spa 4*
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CONVERSANO Hotel d'Aragona and SPA 4*

RIPARTIAMO IN SICUREZZA!
Tutti i viaggi sono stati pensati con la formula Small group, ospitando un numero massimo di

30 passeggeri, per consentirci di applicare in ogni momento le norme di distanziamento

sociale e garantire la massima sicurezza.

Tutti gli automezzi verranno sanificati giornalmente e a bordo saranno presenti bocchette di

ventilazione per favorire la circolazione dell'aria.

Garantiamo la scelta di strutture di accoglienza che rispettano le misure sanitarie previste a

norma di legge.

Garantiamo il rispetto del distanziamento sociale nei ristoranti e nelle sale colazioni.

Garantiamo la presenza di sistemi di protezione individuale, con mascherina, guanti e gel

disinfettante per tutti i passeggeri.


