
14/04: CAGLIARI/NAPOLI. Incontro 

con l’accompagnatore, in aeroporto 

e partenza per Napoli. All’arrivo, con 

la guida, visiteremo una delle ci�à 

più belle d’Italia: tra la Via Caraccio-

lo, Castel dell’Ovo, il Maschio Angioi-

no. Sistemazione in hotel. Pranzo. 

Nel pomeriggio, proseguimento con la Galleria Umber-

to, Piazza Plebiscito, ecc. Non può mancare una delle 

principali a�ra&ve turis'che: i ”Quar�eri Spagnoli” tra 

vicoli stre&, ves'' stesi al sole e piccole taverne. Cena 

in Pizzeria Tipica, per “Chiudere in Bellezza” gustando,   

da chi l’ha creata, una delle specialità gastronomiche più 

famose e copiate al mondo: la vera Pizza Napoletana.  

15/04: NAPOLI/BARI. Colazione, trasferimento a Bari  per 

la visita guidata: in evidenza la Basilica di San Nicola, la 

Ca"edrale di San Sabino e la grandiosa Mole del Ca-

stello. Sistemazione in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio, 

visite libere. Cena e perno�amento.                                        

16/04: BARI/MATERA/ALTAMURA/BARI. Colazione e tra-

sferimento a Matera. Visita guidata 

della famosa ci�à dei Sassi, patri-

monio Unesco e Capitale della Cul-

tura nel 2019. Incredibile comples-

so di Case Gro"a. Una delle chiese 

rupestri è S. Lucia alle Malve. Oggi, 

alcuni dei “Sassi” ospitano dei mu-

sei, come la Casa Gro"a di Vico So-

litario. A seguire Altamura. Pranzo 

in ristorante 'pico nella “Ci"à del 

Pane”. Tempo libero per visite indi-

viduali e shopping. Rientro in hotel. 

Cena e perno�amento. 

17/04: BARI/LECCE/BARI. Colazione e trasferimento a 

Lecce, nota per il Barocco: il Palazzo del Seminario, il 

Palazzo Vescovile, il Duomo, la Basilica di Santa Croce, 

ecc. Pranzo in ristorante selezionato. Proseguimento 

delle visite. Rientro a Bari. Cena e perno�amento. 
18/04: BARI/ALBEROBELLO/MARTINAFRANCA. Colazione 

e partenza per la visita guidata di Alberobello, nota per i 

Trulli, costruzioni coniche in pietra, tra le viuzze scosce-

se nel Rione Mon�. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento a Mar�na Franca, sulle propaggini delle 

Murge nota per l'archite�ura barocca. Al termine della 

visita, rientro in Hotel, cena e perno�amento. 

19/04: BARI/CAGLIARI. Ma&nata libera a Bari, per visite 

individuali e shopping. Trasferimento in aeroporto per 

l’imbarco sul volo di rientro. Arrivo a Cagliari alle 13,35, 

sbarco e fine dei nostri servizi.

 

La quota comprende: Volo diretto Cagliari/Napoli e Bari/Cagliari; Bus GT a disposizione; Hotel 3***; Pensione com-
pleta con bevande; Escursioni come da programma; Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento; Accompagnatore. 
 

La quota non comprende: Quote di servizio € 35,00; Tasse aeroportuali € 55,00; Supplemento singola € 175,00; 

Tassa di soggiorno, da versare in loco; Mance, extra e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 
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Tariffe volo a disponibilità limitata, sogge�e a variazione ed eventuale adeguamento 


