Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 270

MATERA, ALBEROBELLO, OSTUNI
1-4 DICEMBRE 8-11 DICEMBRE 15-18 DICEMBRE
1°giorno PUGLIA: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Puglia.
Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione nelle camere in hotel,
cena e pernottamento.
2°giorno MATERA: Prima colazione e trasferimento a Matera. Al
mattino visita guidata: la città romanica, le Chiese Rupestri e la città
Barocca. I Sassi rappresentano la parte antica della città di Matera.
Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono una intera città scavata
nella roccia, chiamata localmente “tufo”, un sistema abitativo
articolato, abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle
caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per visitare individualmente la
“Città dei Sassi” nella sua atmosfera natalizia. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
3°giorno I TRULLI DI ALBEROBELLO E OSTUNI: Prima colazione e trasferimento ad Alberobello per la visita
guidata della città e dei famosi Trulli, caratteristiche costruzioni a cono. Alberobello ogni anno è tappa turistica
di milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo per la visita dello storico rione Aia Piccola, costituito da
circa 400 trulli, per la maggior parte ancora utilizzati come abitazioni. Pranzo libero e trasferimento a Ostuni,
conosciuta come la Città Bianca, uno dei luoghi turistici più frequentati della Puglia, nel nord della provincia di
Brindisi a metà strada fra la Valle d’Itria e l’Alto Salento.
Questo meraviglioso borgo dalle pittoresche case bianche sorge su un’altura della propaggine meridionale
delle Murge, in un territorio circondato di ulivi e masserie, un tempo racchiuso fra le mura aragonesi di cui
restano tracce solo nei pressi di due delle originarie quattro porte: Porta Nova, del XII secolo, e Porta San
Demetrio, del XIII secolo. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
4°giorno RIENTRO: Prima colazione e viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Pranzo libero lungo
il percorso.
Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Carta di identità valida per le destinazioni in programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 505,00

Supplemento singola € 85,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 3 notti in
hotel 3 stelle nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e
prima colazione - Visite guidate da programma - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, pranzi, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei
e monumenti, extra di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
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) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) 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
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