MINI TOUR PUGLIA E BASILICATA

Dal
15
al
18
Aprile
2019
BARI - MATERA - TRANI – BARLETTA - CASTEL MONTE – ALBEROBELLO

1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e volo per Bari. Arrivo a Bari e visita panoramica della
città. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Matera. Visita alla Cripta del peccato
Originale, la Sistina della pittura rupestre, nella campagna di Matera; successivamente breve itinerario di
orientamento a Matera, in piano, con affaccio panoramico sui Sassi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
passeggiata in saliscendi tra il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Trani e visita alla Cattedrale sul mare.
Proseguimento in direzione di Barletta; breve passeggiata fino al Colosso (di fronte alla Basilica del Santo
Sepolcro). Tempo libero per il Pranzo. Subito dopo partenza in direzione di Castel Monte, ad Andria,
misteriosa e magnetica costruzione di Federico II, il puer Apuliae, patrimonio Unesco. In serata rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4°GIORNO: Prima colazione e proseguimento per Alberobello patrimonio dell’umanità UNESCO.
Passeggiata di orientamento verso il Trullo Sovrano e pranzo libero. Al termine, partenza da Alberobello in
direzione aeroporto. Volo di rientro per Milano. Fine dei servizi
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito.

Quota speciale di partecipazione (min. 25):

€uro 345,00
Supplemento singola: €uro 95,00

Supplemento volo € 150,00 per persona (da riconfermare all’emissione)
La quota comprende: Bus a disposizione per tutto il programma – Sistemazione c/o Hotel 3* a Bari o nelle immediate
vicinanze - Trattamento di mezza pensione – Servizi guida per le visita indicate nel programma – Ingresso alla Cripta
del Peccato Originale - Assicurazione medico sanitaria ,bagaglio e contro annullamenti con le limitazioni prevista dalla
polizza disponibile in agenzia
La quota non comprende: Volo di Linea A/R (euro 150,00 Volo Ryan air da Bergamo a/r solo bagaglio a mano con un
peso massimo di kg.10 e con le seguenti dimensioni 55X40X20 ed una borsa a mano delle dimensioni 35x20x20)
Mance – Ingressi – Pasti e bevande non indicate – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco – Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce la quota comprende .

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali a seconda del
numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
a)
10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b)
30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c)
50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d)
75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
e)
Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali.Nel caso di pacchetti
di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI
Organizzazione tecnica Etlisind
Per le condizioni generali di vendita consultare il catalogo Etlisind 2019

