PROGRAMMA
1° giorno: Martina Franca e Alberobello - Pranzo in hotel e visita guidata
Nelle prime ore della mattina, incontro con i signori partecipanti nei
luoghi convenuti e partenza per la Puglia, soste in autogrill lungo il
percorso.
Arrivo nella cittadina di Martina Franca, incontro con la guida e visita.
Al termine proseguimento per la struttura alberghiera, arrivo e
assegnazione delle camere riservate. Pranzo.
Nel primo pomeriggio visita libera della cittadina di Alberobello, famosa
per i suoi “Trulli”, esempio architettonico straordinario.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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Servizi: Pranzo, cena e pernottamento.

2 giorno:Putignano e il Carnevale

La quota comprende:.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a PUTIGNANO per la
partecipazione alla 623° edizione del celebre carnevale, la cui nascita, si
daterebbe 26.12.1394. Attrattiva principale sono i variopinti “corsi
mascherati” che, con scenografici e maestosi carri allegorici, fantasiose
maschere di carattere, e colorati e vivacissimi gruppi, animano le vie del
centro. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Al termine della sfilata dei
carri allegorici, partenza per il rientro in sede, arrivo previsto in tarda
serata.Fine dei nostri servizi.

- Servizio autobus GT munito di tutti i
comfort;
- sistemazione in hotel 3/4* con trattamento
di pensione completa incluso di bevande
(1/4 di vino - 1/2 di minerale), come da
programma
- assicurazione medico-bagaglio;
- accompagnatore;

Servizi: prima colazione. Pranzo e cena libero.

Quote di partecipazione
Quota adulti

Quota ragazzi 8/10 anni

Quota bambini 3/7 anni

€ 125,00

€ 110,00

€ 105,00

Info e prenotazioni
Tel. 0961 1910949 - Cell. 333 2428053
visita: www.ibiscogroup.it

La quota non comprende:.
- Mance, extra di carattere personale;
- ingressi a musei, siti archeologici, o tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
- pranzo e cena del secondo giorno a
Putignano;
- Tassa di soggiorno ove prevista;

Pagamenti:
- Acconto € 50,00 al momento
dell’iscrizione;
- saldo 20 giorni prima della partenza.

Ibisco Group Srls P.iva 03280750799 vi informiamo che il presente programma potrebbe subire variazioni.
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