
LA QUOTA COMPRENDE: Bus al seguito per tutta la durata del soggiorno, traversata da Cagliari a Napoli e viceversa in cabine di prima classe riservate, accompagnatore dell’agenzia
per tutta la durata del viaggio, pensione completa con bevande incluse (1/2 di acqua e 1/4 di vino) dal primo all’ultimo giorno, visite guidate come da programma e soggiorno presso
hotel (4*) ad Alberobello e hotel (4*) a San Giovanni Rotondo. Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, ingressi e visite facoltative, mance e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. Assicurazione contro l’annullamento (con
franchigia del 20%) Euro 35,00. Assicurazione Covid Euro 39,00.

1°GIORNO: ORISTANO - CAGLIARI - NAPOLI Ritrovo dei partecipanti presso le nostre sedi
di Oristano e Terralba, partenza per il Porto di Cagliari ed imbarco sulla nave Tirrenia, siste-
mazione in cabine riservate di prima classe. Cena libera e notte in navigazione.
2° GIORNO: NAPOLI - MATERA - ALBEROBELLO Sbarco a Napoli, partenza per Matera (con
sosta per il pranzo lungo strada in zona di Potenza) famosa città lucana dei “Sassi”, abitazioni
rupestri ricavate in parte da cavità naturali nella roccia. Nel primo pomeriggio visita guidata
della cittadina. In serata proseguimento per Alberobello, sistemazione in Hotel con cena e
pernottamento.
3° GIORNO: ALBEROBELLO - GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Alberobello: il Rione Monti che comprende
moltissimi trulli (unici per la loro esteriorità!!) i quali confluiscono alla sommità del colle
dove domina la chiesa-trullo di S.Antonio; il Rione Aia Piccola che comprende trulli ancora
oggi utilizzati come abitazioni. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Castellana
per visita delle celebri grotte, tra le più belle d’Italia. Cena e pernottamento in hotel.
4°GIORNO: ALBEROBELLO - LECCE TENUTE DI AL BANO - OSTUNI - ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Lecce, detta la “Firenze del Sud” per l’elegante
architettura barocca di chiese e palazzi. Visita del Duomo, dell’Episcopio, del Seminario,
della Basilica di S. Croce, di Piazza S. Oronzo. Pranzo con visita alle Tenute di Al Bano Carrisi.
Nel pomeriggio visita di Ostuni, un anello incantato di casette bianche che offre suggestivi

scorci panoramici e un centro storico guizzante di strade, chiese e bottegucce, dominato
dalla Cattedrale dell’Assunta. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°GIORNO: ALBEROBELLO - BARI - SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della bella città di Bari
con il suo affascinante lungomare. Il centro storico è dominato dalla Cattedrale romanica
di S. Sabina, dalla poderosa mole del castello Normanno e dalla Basilica di S. Nicola. In
serata proseguimento per San Giovanni Rotondo, sistemazione in hotel  con cena e
pernottamento.
6° GIORNO: MONTE SANT’ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa in Hotel. In mattinata prenderemo il bus locale per Monte Sant’Angelo
(48 km a/r) visita della chiesa scavata nella roccia dedicata appunto a San Michele. Rientro
a San Giovanni Rotondo. Pomeriggio a disposizione per iniziative individuali (visita del
santuario che conserva le spoglie di Padre Pio e dei luoghi cari al santo). Pernottamento.
7° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO - NAPOLI
Prima colazione e pranzo (ore 12.00) in hotel. Tempo libero a disposizione. In serata
partenza per Napoli, imbarco su M/N Tirrenia per Cagliari alle ore 19. Cena libera e notte
in navigazione.
8° GIORNO: CAGLIARI - ORISTANO Arrivo previsto intorno alle 09.30 e sbarco al porto di
Cagliari. Rientro presso le nostre sedi di Oristano e Terralba. Fine dei nostri servizi.
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