
 Volo di andata ritorno tasse incluse
Piccolo bagaglio a mano
Bus in loco per tutto il giorno
Assistente Monrepos viaggi per tutta la durata del viaggio
Guida in loco
Assicurazione medico-sanitaria-annullamento

Eventuali ingressi a musei, palazzi o edifici
Pasti e bevande
Mance
Extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Ritrovo dei partecipanti alle h 07.30 presso i banchi easyjet, incontro con l’accompagnatore disbrigo delle
formalità e imbarco per il volo in partenza alle h 09.40 con arrivo a Bari alle h 11.15.
All’aeroporto ci attenderà il bus e la guida per la nostra giornata in puglia, tra i borghi più belli d’Italia.
Dall’aeroporto ci trasferiremo ad Alberobello nota per i Trulli, bianche costruzioni coniche in pietra, presenti
a centinaia nel quartiere collinare Rione Monti. Il Trullo Sovrano del XVIII secolo è un trullo a due livelli. Il
Museo del Territorio "Casa Pezzolla" espone arredi e attrezzi che ricreano la vita nei Trulli come era in
passato. A sud-ovest della città, si trova la Casa Rossa, un campo d'internamento della seconda guerra
mondiale. Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio ci trasferiremo a Polignano a Mare a picco sul mare
azzurro, sospeso su uno sperone di roccia, uno dei borghi più belli di tutta Italia;Il merito non è solo per il
suo mare, ma anche per il centro storico con le case in pietra, le logge, il labirinto di stradine e le terrazze da
cui ammirare il mare. Polignano a Mare è il luogo che diede i natali a Domenico Modugno, troverete infatti
una enorme statua (è d'obbligo, quasi scaramantico fare una foto a braccia spiegate sotto la statua) in città e
proprio di fianco ad essa che si trova una scalinata che conduce ad una incredibile terrazza da cui poter
ammirare il luogo più conosciuto e fotografato in città: Lama Monachile.
Al termine della visita trasferimento a Bari in tempo per il volo di rientro delle h 21.50 con arrivo a Malpensa
alle h 23.25. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                   Euro 140,00
Minimo 25 persone

La QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

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

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo.
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Importo non rimborsabile

monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 
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VOLIAMO A. . .BARI ,  ALBEROBELLO
E POLIGANO A MARE IN

GIORNATA!

 

https://travel.thewom.it/italia/i-borghi-piu-belli-d-italia.html

