
PROGRAMMA SOGGIORNO ANZIANI IN PUGLIA 2022 

1° giorno 1 Ottobre ALGHERO / BARI 

Partenza in bus da Giave per l’aeroporto di Alghero in tempo utile per operazioni di imbarco su volo 

Ryanair diretto a Bari. Sbarco a Bari e incontro con Bus per trasferimento in Hotel 3*** . Presa delle 

camere e presa di conoscenza dell’hotel. In serata cena in hotel e pernottamento. 

2° giorno 2 Ottobre ALBEROBELLO /OSTUNI 

Colazione in Hotel e partenza per escursione ad Alberobello, la città dei Trulli, tipiche costruzioni 

che hanno reso Alberobello famoso in tutto il mondo e per cui è stato inserito nei Patrimoni 

dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo tipico in corso d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento a 

Ostuni e visita della celebre città bianca. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

3°giorno 3 Ottobre LECCE 

Colazione in Hotel e partenza per Lecce. In mattinata visita guidata della città e del suo centro storico 

barocco. Al termine pranzo tipico in Ristorante e pomeriggio libero a disposizione per approfondire 

in libertà la visita della città prima del rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento, 

4° giorno 4 Ottobre VALLE D’ITRIA/ MARTINA FRANCA/CISTERNINO 

Colazione in Hotel e partenza per Martina Franca, incantevole borgo arroccato che offre un panorama 

sulle colline della Murgia. Pranzo in Ristorante in corso d’escursione e proseguimento per Cisternino, 

uno dei borghi + belli d’Italia  che si sviluppa su una collina verde frutto di insediamenti spontanei. 

In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

5° giorno 5 Ottobre TRANI /BARI 

Colazione in Hotel e partenza alla volta di Trani per la visita di questo autentico gioiello artistico e 

della sua cattedrale di epoca medioevale. Pranzo tipico a Trani. Ripartenza dopo pranzo per Bari e 

visita a Bari Vecchia ed il suo centro storico che si sviluppa di fronte al porto, da sempre importante 

snodo commerciale. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

6° giorno 6 Ottobre GROTTE DI CASTELLANA/POLIGNANO A MARE 

Colazione in Hotel e partenza per escursione alle Grotte di Castellana (biglietto non incluso) dove 

potrete fare una straordinaria escursione nelle Grotte a 70 metri circa di profondità in uno scenario 

stupefacente di stalattiti, stalagmiti, fossili, cavità e caverne dai nomi fantastici. Al termine 

proseguimento per Polignano a Mare, dove potrete fare il pranzo in Ristorante e visitare questo antico 

borgo di Pescatori. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

7° giorno 7 Ottobre MATERA  

Colazione in Hotel e partenza per Matera, incontro con la guida e visita della celebre città dei Sassi, 

Capitale della cultura 2019. Pranzo tipico in corso d’escursione prima del rientro in Hotel in serata. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

8° giorno 8 Ottobre BARI/ALGHERO 

Colazione in Hotel e partenza in prima mattinata per aeroporto di Bari dove è prevista la partenza per 

Alghero per rientro a Giave. 



Quota individuale di partecipazione per minimo 20 paganti  € 1.020,00 

supplemento singola in Hotel € 160,00 

La quota include: 

-servizio Bus da Giave a Aeroporto di Alghero e viceversa 

- volo Aereo da Alghero a Bari il primo giorno con rientro ultimo giorno, incluso servizio di priorità  

con bagaglio a mano 10 kg misure cm 55x40x20 + borsetta/zainetto misure cm40x30x20, posti a 

sedere vicini e check in anticipato; 

- pernottamenti in mezza pensione c/o Hotel; 

- pensione completa con Pranzi in Ristorante e alcuni Pranzi Tipici, sempre bevande incluse ai pasti; 

-  2 servizi guida di Mezza giornata a Lecce e a Matera come da itinerario; 

- polizza Assicurativa medico - bagaglio  

-  Servizio per tutti gli spostamenti con Bus privato come da itinerario.  

  

- La quota non include: 

- tassa di soggiorno da pagare in loco, ove prevista; 

- Biglietti di ingresso a siti e musei (esempio Grotte di Castellana); 

- tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 

 


