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   TOUR “I SEGRETI DEL SUD”
Sconto del 5% 

per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza
Bus GT esclusivo
con accompagnatore turistico

Pensione Completa in Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti

7 notti € 1.170

Partenze di Venerdì:
23 - 30 Dicembre 2022

Itinerario:
Scavi di Ercolano - Scavi di Pompei - Capri - Napoli 

Grotte di Castellana - Alberobello - Ostuni - Lecce - Otranto - Matera

Venerdì: Napoli o Dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore . Cocktail di benvenuto e presentazione del tour, cena e pernottamento.

Sabato: Scavi di Ercolano/Scavi di Pompei
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pompei  e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche  città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79 d.C.. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica: Isola di Capri
Prima Colazione in hotel. Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo. Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. 
Tempo libero. Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì: Napoli
Prima Colazione in hotel. Giro panoramico in bus della città, con sosta a Piazza Plebiscito. Visita del Centro storico 
: La Chiesa di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di San Gennaro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci  storico-monumentali che li circondano . Pranzo e degustazione di pizze. 
Trasferimento per la regione Puglia con sistemazione in hotel in zona Valle D’Itria. Cena e pernottamento.

Martedì: Grotte di Castellana/Alberobello/Ostuni
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico più visitato 
d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo in corso di escursione.  Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, e 
visita del pittoresco centro storico con la sua originalissima cattedrale romanico - gotica. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

Mercoledì: Lecce/Otranto
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del centro 
storico con la magnifica basilica di S. Croce e le scenografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. Piccola degu-
stazione di olio. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con particolare 
attenzione alla splendida cattedrale romanica, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri 
e la suggestiva cripta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Giovedì: Matera
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita del centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNE-
SCO in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia; Particolare 
attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Caveoso. Pranzo in corso di escursione e proseguimento per Bari o dintorni. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì: Puglia Centrale
Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.

Costi: Singola €1.395 - 3° letto 2/12 anni €840, adulto €995.
Supplementi:  Pacchetto ingressi a siti e musei previsti da programma per il Mini Tour Campania €48,50.

 Costo Servizi bambini dai 6 anni €20 - Le tariffe si intendono per persona
Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55


