
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

         “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

         Sezione di Monterenzio 
 

 

PUGLIA e MATERA 
tra Grotte e Sassi, Trulli e Castelli 

 

PERIODO:  1 – 5  OTTOBRE 2014 
 

1 OTTOBRE: Partenza alle ore 05.00 da MONTERENZIO e alle 
ore 05.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via Emilia) via 

autostrada per Rimini, Ancona, Pescara. Arrivo a TERMOLI, e 

sosta per il pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio 

partenza per Andria ed arrivo a CASTEL DEL MONTE e visita 
individuale del celebre castello di Federico II°. Al termine 

proseguimento per CISTERNINO; arrivo in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

2 OTTOBRE: Pensione completa in hotel. In mattinata  
partenza per le GROTTE DI CASTELLANA e visita del famoso 

complesso speleologico. A seguire visita guidata di  

ALBEROBELLO pittoresco centro agricolo delle Murge, famoso 

per i Trulli che ne costituiscono il caratteristico motivo 

architettonico. Nel pomeriggio partenza per OSTUNI la “città 
bianca” con la Cattedrale ed il centro storico in stile arabo. 

Cena e notte in hotel. 

3 OTTOBRE:  Colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Escursione guidata di intera giornata a MATERA, la caratteristica 
città dei “Sassi” e le sue chiese rupestri. Pranzo in ristorante 

locale. Nel rientro sosta ad ALTAMURA per visitare la famosa 

Cattedrale una tra le più insigni del romanico-gotico pugliese. 

4 OTTOBR: Colazione, cena e notte in hotel. Escursione guidata 
di intera giornata per la visita di LECCE, denominata “la Firenze 

del Sud” ricca di cultura e monumenti come il Duomo, l’Anfiteatro   
Romano, il Campanile ecc. e OTRANTO “la Bisanzio dell’Adriatico” con la Cattedrale, il castello 

Aragonese. Pranzo in ristorante durante il tour. 

5 OTTOBRE: Colazione e partenza per BARI – Visita con guida della città con il suo antico 

centro storico e la celebre Cattedrale di S. Nicola. Al termine partenza per BARLETTA  e sosta 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE: 

€ 570,00 (minimo 35 persone) 

€ 540,00 (minimo 40 persone) 

€ 520,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : 

€ 95,00 (salvo disponibilità) 
 

Alla prenotazione è richiesto acconto € 100 
Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 

 

PER INFORMAZIONI:  

NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus 

G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in 

hotel  4 STELLE/classificazione locale,  in 
camere doppie con servizi e tutti i pasti 

come da programma – I pranzi nei 

ristoranti come indicato – Servizio guida 

per le visite come espressamente indicato 
– Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 

minerale) - Assicurazione RCT  e Polizza 

Infortuni. NON COMPRENDE: Tasse di 

soggiorno/da pagare in loco - Le entrate - 
Mance, extra personali – Quanto non 

espressamente previsto. 

 


