
Tour Puglia
4 GIORNI TUTTO COMPRESO

PROGRAMMA

1° Giorno - Sistemazione in pullman GT e partenza per la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Hotel 3* o 4*stelle e 
sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ostuni, rinomata cittadina turistica, detta anche Città Bianca per via del suo carat-
teristico centro storico quasi interamente dipinto di calce bianca. A seguire visita di Locorotondo, cittadina caratteristica per il suo 
centro storico dalla forma circolare, ripetuta su più anelli concentrici e arroccato su una collina, dallo splendido panorama. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Polignano a mare, città natale di Domenico Modugno, nota soprattutto per il suo incantevole 
e suggestivo paesaggio naturale, le bellezze marinare e i suoi monumenti storici tra i quali l’Abbazia di San Vito, famosa per la sua 
caratteristica chiesetta romanica. Proseguimento dell’escursione e visita di Alberobello, località patrimonio dell’Unesco, nota per i 
caratteristici trulli. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento allo ZOO SAFARI FASANOLANDIA, tra i più importanti zoo d’Europa, accoglie infatti circa 
1700 esemplari di 200 specie diverse ospitati in una macchia mediterranea che si estende per circa 140 ettari. Caratterizzano lo zoo i 
gruppi di giraffe, leoni e orsi tibetani, nonché gli unici orsi polari presenti in Italia. Completa la grande attrazione del parco la sezione di-
vertimenti, con oltre 25 attrazioni tra spettacoli e giostre di vario genere. Tutto questo garantisce al visitatore una giornata indimenticabile 
all’insegna dello svago. Il biglietto di ingresso ai parchi e il pranzo sono inclusi nel prezzo del viaggio. A seguire visita facoltativa delle 
spettacolari Grotte di Castellana, complesso di 
cavità sotterranee di origine carsica a circa 70 
metri di profondità, famose in tutto il mondo. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. ln mattinata 
presentazione dei nuovi programmi turistici  
e dimostrazione promozionale dei prodotti 
della Nuova Idea. Pranzo. Rientro alle località 
di origine.(deposito cauzionale € 60,00*)

Ostuni, Locorotondo, 
Zoo Safari, Fasanolandia, 
Alberobello, Polignano a 
Mare, Grotte di Castellana

€ 180,00

Mese Martedì Giovedì Venerdì
MARZO 3-10-17-24-31 5-12-19-26 6-13-20-27 
APRILE 14-21-28 2-16-23-30 3-17-24
MAGGIO 5-12-19-26 7-14-21-28 1-8-15-22-29
GIUGNO 2-9-16-23-30 4-11-18-25 5-12-19-26

LUGLIO** 7-14-21-28 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31

**Supplemento  partenza mese di Luglio € 10 a persona


