TERME DI KRKA
relax
5 gg DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 03 GENNAIO 2021

€ 680,00

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada
per Bologna, Pesaro, Ancona e Pescara. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, continuazione del
viaggio per Foggia e Bari. Arrivo in Salento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per MATERA. Incontro con la guida per la visita di questa tipica città che
sorge su un’altura al limite delle Murge Occidentali, ed è nota per la struttura del primitivo nucleo urbano, i “sassi”, che la
rendono una località unica e irripetibile, patrimonio dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione delle
visite. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per ALBEROBELLO e sosta per la visita guidata di questo
paese, famoso per essere costituito quasi interamente dai caratteristici “trulli”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
trasferimento a OSTUNI. Visita guidata di questa pittoresca cittadina medioevale, adagiata sulle tre alture delle Murgie,
caratteristica per le sue case bianche da cui deriva il nome di “città bianca”. In serata rientro in hotel. CENONE DI FINE
ANNO CON MUSICA. Pernottamento
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per POLIGNANO A MARE: tempo libero per una
passeggiata. Dai suoi 24 metri d’altezza, con il suo raggruppamento di casette bianche, Polignano a Mare attrae di
continuo numerosi turisti che rimangono ammaliati da questo luogo incantevole che sembra essere un quadro. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per LECCE. Sosta per la visita guidata di questa bellissima città dove avremo modo
di ammirare la massima espressione dello stile definito “barocco leccese”. In serata, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio, continuazione del viaggio, con arrivo in serata alla località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato con autista
qualificato, pedaggi e parcheggi;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
 Cenone di fine anno e musica;
 Acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo;
 Servizio guida come da programma;
 Assistenza agenzia;
 Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Supplemento camera singola: € 120,00 per tutto il
soggiorno (soggetta a disponibilità limitata);
 I pranzi del 1° e 5° giorno;
 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
 Gli Ingressi, gli extra di carattere personale e tutto ciò
non espressamente indicato alla voce “ LA QUOTA
COMPRENDE”.

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it
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