
QUOTAZIONE SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

Gran tour della Puglia Tour della Calabria 
( 5 giorni – Viaggio in pullman ) ( 6 giorni – Viaggio in pullman ) 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo per la Puglia , pranzo libero in corso di 
viaggio. In serata arrivo ad Alberobello o dintorni, 
sistemazione in albergo per la cena ed il 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione visita alle 
Grotte di Castellana, il più bel complesso 
speleologico finora conosciuto in territorio italiano. 

Nel pomeriggio visita di Alberobello, pittoresco 
centro agricolo famoso per i trulli. Rientro in 
albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Matera, con le case “i sassi” . Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Taranto, importante 
città marinara. A termine rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno: Prima colazione in albergo. Partenza per 
Lecce, capoluogo del Salento e città barocca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Otranto, 
cittadina di antica origine, il più orientale centro 
abitato d’Italia. In serata rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio del 
viaggio di ritorno con breve sosta tecnica lungo il 
percorso e con  pranzo libero. Arrivo ai luoghi di 
partenza in serata. 

 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Pedaggi autostradali e parcheggi bus; 

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 4 mezza pensione; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 
24. 

 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce 
“Comprende”. 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo per la Calabria. Arrivo previsto in tarda 
serata. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per 
Locri Epizephiryii. Visita degli scavi archeologici e 
del Museo. Proseguimento per Gerace. Visita della 
Cattedrale, della chiesetta di San Francesco. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Reggio Calabria, visita del Museo Nazionale per 
ammirare i famosi Bronzi di Riace. Pranzo libero. 
Sosta a Scilla, antichissimo borgo con il suggestivo 
quartiere dei pescatori di Chianale e Monte S.Elia, 
affacciato sul Tirreno. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

4° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per 
Stilo e visita della Cattolica. Proseguimento per 
Serra San Bruno. Pranzo libero e nel tardo 
pomeriggio visita dell’esterno della Certosa, del 
Museo, del laghetto e della Chiesetta di S.Maria del 
bosco. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: Prima colazione in hotel. Escursione a 
Tropea e visita della Cattedrale. Nel pomeriggio 
visita di Pizzo Calabro. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

6° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio del   
viaggio di ritorno. Arrivo ai luoghi di partenza in 
serata. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Pedaggi autostradali e parcheggi bus; 

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 5 mezza pensione; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 
24. 

 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce 
“Comprende”. 

 


