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               16/17  OTTOBRE  2021 

         MATERA, LECCE BAROCCA E 

ALBEROBELLO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
SABATO  
Ritrovo dei partecipanti alle h 05.00 presso l’aeroporto di Milano Malpensa terminal 2 disbrigo delle formalità 
e partenza con il  volo delle 07.00 con destinazione Brindisi l’arrivo è previsto per le 08.40. 

All’arrivo ci attenderà il bus privato per il trasferimento a Lecce il viaggio durerà circa 40 minuti ; incontro 
con la guida e inizio della visita alle meraviglie della citta’ barocca del Salento. 

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Matera con sosta panoramica nel parco della Murgia 

materana. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 
Dopo la prima colazione in hotel, con la guida visita ai sassi e al Duomo in stile romanico-pugliese. Pranzo in 

ristorante tipico all’interno di un sasso. Tempo libero per il Proseguimento delle viste ad Alberobello, la patria 

dei trulli.  Trasferimento in aeroporto per il volo in partenza alle 22.05 con arrivo alle h 23.45. Fine dei servizi 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 298,00   
Sulla base di 30 partecipanti paganti 

                         
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                                                                         

euro    30,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

-Volo andata e ritorno Malpensa Brindisi Malpensa 
-Tasse aeroportuali 

-1 bagaglio a mano a persona 

-Bus di trasferimento in loco 
-Visita guidata di Matera, Lecce  e la zona della valle d’Itria 

-Sistemazione in hotel di cat. turistica  
-Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno 

-Assicurazione medico sanitaria annullamento 

-Nostra Assistenza durante tutto il viaggio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-Bevande ai pasti 

-Tassa di soggiorno 
-Eventuali ingressi a musei palazzi edifici 

-Mance, extra in genere 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

 
PAGAMENTI 
Acconto 30% all’atto della prenotazione 
Saldo un mese prima dalla partenza 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
75% fino a 7 giorni lavorativi  
Nessun rimborso dopo tali termini 

 
 

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 

 

 
N.B. I VOLI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI PREZZO , SI RENDERA’ DEFINITIVO SOLO 

ALL’ATTO DELLE PRENOTAZIONE. 

 
 


