
Puglia

7 NOTTI
dal 03/07
al 10/07 Per persona
€765

7 NOTTI
dal 04/09
al 11/09 Per persona
€653

7 NOTTI
dal 11/09
al 18/09 Per persona
€618

Una Vacanza in un
"Mare di Storia"

"La mattina in Spiaggia il
Pomeriggio in Tour"



ITINERARIO

Una Vacanza in
un "Mare di

Storia"

Prezzi per persona a settimana con volo ITC da Milano ogni venerdì, trasferimenti
Aeroporto - Hotel A/R, 7 notti in Hotel con il trattamento indicato

LA QUOTA INCLUDE
- 7 notti presso il villaggio Mapo Village Plaia
di Ostuni in Soft All Inclusive
- Escursioni guidate come da programma
- Packet Lunch a Matera
- Tessera Club e Servizio Spiaggia

LA QUOTA NON INCLUDE
- Ingressi a chiese e monumenti
- Tassa di soggiorno come da regolamento comunale
- Maposicura: assicurazione medico/bagaglio/ annullamento
viaggio fino al giorno della partenza da € 20
-Extra personali e tutto quanto non espressamente
indicato nella quota include

1° giorno: MAPO VILLAGE PLAIA OSTUNI Arrivo in struttura, check in, consegna camere e giornata a disposizione al mare. Pranzo e cena in struttura. Serata di divertimento
con l'animazione. Pernottamento.

2° giorno: MAPO VILLAGE PLAIA/LECCE Prima colazione in hotel, mattinata libera da dedicare alla tintarella e al mare. Pranzo in struttura. Nel primo pomeriggio partenza dal
Villaggio Plaia per un pomeriggio dedicato alla visita della splendida città di Lecce. Incontro con la guida direttamente in città, e si partirà alla scoperta della “Firenze del Sud”.
Lecce vi incanterà con la sua luce e con i suoi balconi e palazzi ricamati. La splendida Chiesa di Santa Croce, che compare all’improvviso tra le stradine strette della città, il
bellissimo Duomo con la sua piazza chiusa, unico esempio in Italia, e poi ancora i vicoli e le porte di accesso alla città. Al termine rientro in Villaggio, cena e pernottamento.

3° giorno: MAPO VILLAGE PLAIA/OSTUNI E CISTERNINO Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al tempo libero, al relax e al mare. Pranzo in Villaggio. Nel primo
pomeriggio partenza per la visita guidata di Ostuni la Città Bianca e di Cistenino. Incontro con la guida e partenza della visita della splendida cittadina nel cuore della Valle d'Itria.
Dall'alto della sua posizione, tutta la valle si staglia fino al mare, le stradine strette e le case bianche dipinte a Calce, le botteghe artigianali e i ristorantini nel entro storico, una
passeggiata tra storia e artigianato. Si proseguirà la passeggiata in un'altra chicca della Valle d'Itria, “Cisternino”, un borgo pittoresco, immerso in una campagna ricca di ulivi
secolari. Un salto nel tempo dai giorni d'oggi al Paleolitico, le cui testimonianze sono ben presenti. Inserito nella lista dei Borghi più belli d'Italia, merita in assoluto una visita.
Rientro nel tardo pomeriggio in Villaggio, cena, serata libera all'insegna dell'animazione e pernottamento.

4° giorno: MAPO VILLAGE PLAIA/MATERA Prima colazione in hotel, partenza per Matera, intera giornata dedicata alla visita degli splendidi Sassi. Patrimonio dell'Umanità e
capitale della cultura 2019, Matera racchiude il fascino della storia e della bellezza naturale, da disonore d'Italia a esempio di rinascita e sviluppo. Una splendida
passeggiata tra i Sassi Caveoso e Barisano, le case grotta e i vicoli stretti segneranno la giornata. Al termine della visita tempo libero per mangiare qualcosa, packet lunch
messo a disposizione dalla struttura. Si continuerà la visita e poi rientro in Villaggio per la cena, lo spettacolo e il pernottamento.

5° giorno: MAPO VILLAGE PLAIA/POLIGNANO Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al relax e al mare. Pranzo in Villaggio. Nel primo pomeriggio visita guidata della
città di Domenico Modugno. Splendido balcone sul mare, famosa per le sue scogliere a strapiombo sul mare e per le finestre che affacciano direttamente nell'acqua,
famosa anche per le gare di tuffi internazionali. Una piccola cittadina marinara ricca di movida, di localini e negozietti caratteristici. Tempo libero per godersi il mare e
soprattutto per assaggiare il famoso gelato di Campanella e il caffè speciale. Rientro per la cena in Villaggio, serata libera, pernottamento.

6° giorno: MAPO VILLAGE PLAIA/MARTINA FRANCA E ALBEROBELLO Prima colazione in hotel, mattinata libera al mare. Prano in villaggio. Nel primo pomeriggio visita guidata
di Alberobello e Martina Franca. Splendida cittadina del trecento fondata dal principe di Taranto Filippo I d'Angiò, Martina Franca è famosa per la sua architettura barocca che
prese una tipica caratteristica di barocco martinese. Dal bianco accecante fa da cornice a splendidi monumenti come la Basilica di San Martino, che cattura
l'attenzione con la sua splendida facciata proprio nella piazza principale, e ancora il famoso Palazzo Ducale, un meraviglioso edificio del 600 oggi sede Municipale. Proseguendo
il pomeriggio ci si dirigerà verso il paese delle Fiabe, “Alberobello”, unico al mondo, con i suoi misteriosi trulli, le piazze e le case piccole che ricordano un paese magico. Tempo
libero per scoprire la cittadina e fare qualche acquisto. Rientro per la cena, serata libera e pernottamento.

7° giorno:MAPO VILLAGE PLAIA Colazione, pranzo e cena in Villaggio. Giornata libera da dedicare al relax.

8° giorno: Partenza Prima colazione in hotel, partenza. Fine dei nostri servizi.

PrezziperpersonaasettimanaconvoloITCdaMilano
ognivenerdì,trasferimentiAeroporto-HotelA/R,7notti
inHotelconiltrattamentoindicato

SUPPLEMENTI:
- Forfait bambino 3° letto 3/14 anni dal 04/09 € 85;
per tutte le date restanti € 97,50;
- Singola su richiesta 25% fino al 13/06 e dal 05/09;
40% nei restanti periodi.

RIDUZIONI:
- Bambini 0/3 anni n.c. Gratis;
- 4° letto 3/14 anni sconto 50%;
- 3/4° letto adulto sconto 30%.
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