
IMPERATORE TRAVEL WORLD
Il tuo sud N° 1260/20 del 06/10/2020

Gran Tour PuGlia e MaTera
SPeciale PrenoTa PriMa:

Sconto 5%, base doppia, per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza

www.imperatore.it  Costo Servizi Adulti €30, Bambini €15 

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA: Il costo degli ingressi è di €31 per persona. A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono prenotazioni e prepagamento per gli ingressi a siti e Musei,  Imperatore Travel World 
effettuerà tali prenotazione con relativi prepagamenti per garantire il normale svolgimento delle visite. 
Tale somma sarà poi pagata direttamente in loco dai Clienti, durante il cocktail di benvenuto che si terrà la sera del giorno di arrivo, al nostro accompagnatore.   
Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma prenotazione, a comunicare eventuali appartenenze a categorie aventi diritto a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come previsto dal decreto ministeriale vigente: ad es. riduzione per ragazzi 
18/25 anni non compiuti, insegnanti muniti di modulo miur , disabili e accompagnatori, minori di 18 anni ..etc.. In tal caso sarà nostra premura comunicare la riduzione prevista. 
N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni regionali e/o nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei.

 riduzioni: 3°/4° letto 2/8 anni 30%, adulto 15%.
 SuPPleMenTi: Singola €190.

la QuoTa coMPrende:
• Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida (multilingue su richiesta) dalla 
cena del giorno di arrivo fino a fine escursione del giorno antecedente la parten-
za.
• Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno, 
con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. Menu della tradizione
regionale con 4 portate prestabilite.
• Bevande ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale per persona a pasto.
• Sistemazione in Hotel 4 stelle.
• Cocktail di benvenuto.
• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour
• Degustazione della tipica focaccia barese
•Piccola degustazione di olio.

 la QuoTa non coMPrende: 
• Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo o treno).
• Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e 
privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente.
• Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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Bus Esclusivo GT con accompagnatore/guida
 8 giorni / 7 notti 

Pensione Completa in Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti

Calendario 
Partenze di Sabato: 

17 - 24 - 31 Ottobre
7 - 14 - 21 - 28 Novembre
5 - 12 Dicembre
9 - 16 - 23 - 30 Gennaio 2021
6 - 13 - 20 - 27 Febbraio 2021
6 - 13 - 20 Marzo 2021


