Alberobello – Fasano – Castellana

DATE 2022:
25 - 26 Giugno
9 - 10 Luglio
14 - 15 Agosto
27 - 28 Agosto
3 - 4 Settembre

1° Giorno CASTELLANA – ALBEROBELLO – FASANO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,30 – da Jesi ore 5,30 – da
Ancona Nord ore 5,50 – da Civitanova Marche ore 6,35 (Orari da riconfermare) – Arrivo a
Castellana – Pranzo libero – Visita delle famose Grotte, vasto complesso speleologico che
comprende le più famose e spettacolari grotte fra le 1500 esistenti in Puglia – Proseguimento
per Alberobello e visita libera della caratteristica cittadina dei Trulli, allineati lungo viuzze
scoscese e tortuose, una selva di massicce costruzioni circolari che si rifanno di una tipologia
architettonica antichissima – Proseguimento per l’hotel – Sistemazione nelle ca- mere – Cena e
pernottamento
2° Giorno FASANO – Rientro
Prima colazione in hotel – Partenza per la visita della Zoo-safari di Fasano dove si può
ammirare ogni specie di animali esotici e domestici che vivono liberi nel parco – Pranzo in
ristorante – Partenza in pullman – Cena libera – Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 189,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman ad Alberobello – Fasano – Castellana –
Assistente di viaggio – Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati – Pasti
come da programma, bevande incluse – Assicurazione sanitaria

SONO ESCLUSI: Extra – Ingressi – Mance – Eventuale tassa di soggiorno – Assicurazione
annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) – supplementi e
tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola €
25,00 – Assicurazione annullamento
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