
 
 

 

 

 

Agenzia Viaggi e Turismo 
Via Plinio il Giovane, 5 – TERNI 

Tel. 0744-431290 – Fax 0744-433746 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° GIORNO …. CASTEL DEL MONTE  

Ritrovo dei Sig..ri partecipanti in luogo ed orario da concordare, sistemazione in Pullman G.T. e partenza alla 

volta di Castel del Monte . Arrivo e visita guidata di questa stupenda Fortezza fatta costruire da Federico 

II di Svevia nel XIII secolo, il Castello domina, con la sua massiccia struttura ottagonale, il piccolo tratto 

delle Murge occidentali. Al termine, proseguimento per l’Hotel arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 2° GIORNO: LECCE Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Lecce. É prima di 

tutto una città ricca di testimonianze e opere d’arte di epoca romana, medievale e rinascimentale. Ma è 

principalmente una città barocca, Il centro storico è ricco di monumenti, chiese ma anche balconi e terrazze 

delle abitazioni private. Tanto bella fino a meritarsi l’appellativo di Firenze del sud. Pranzo libero. 

Pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali. In serata rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO: ALBEROBELLO – ZOO SAFARI (ENTRATA FACOLTATIVA A PAGAMENTO) Prima 

colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Alberobello, celebre per le sue caratteristiche 

abitazioni chiamate trulli (Casedda o Cummersa) che dal 1996 sono tutelate dall'UNESCO quali patrimonio 

dell'umanità inieme al Trullo Sovrano, casa D’Amore e Casa Pezzolla (insieme di quindici trulli comunicanti) 

Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per visita libera dello Zoo Safari di Fasano,(FACOLTATIVA 

L’ENTRATA A PAGAMENTO) Fasanolandia di Fasano (BR) è il primo zoo parco faunistico in Italia ed uno tra 

i più grandi di Europa per numero di specie presenti. Accoglie infatti circa 3000 esemplari di 200 specie 

diverse In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

4° GIORNO: MATERA Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Matera, una 

città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire 

dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta 

dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a 

disposizione per visite individuali. In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento.  

5° GIORNO: …RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Mattinata di relax. Pranzo in hotel. Primo pomeriggio partenza per il rientro.  

Arrivo previsto in serata con fine dei ns. servizi turistici. 
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MINIMO 40 PARTECIPANTI 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO 

ESIGENZE TECNICHE O CLIMATICHE 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Mance, facchinaggio extra e tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende” . -Tassa di soggiorno da pagare in 

loco. - ENTRATA ZOO SAFARI € 20. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- PULLMAN G.T. PER L’INTERO TOUR COME DA PROGRAMMA 

- SISTEMAZIONE IN HOTEL *** in camere doppie con servizi 

privati. 

- I PASTI COME DA PROGRAMMA (Con bevande ai pasti ¼ di vino 

e ½ minerale) 

- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 

- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 

-  ASSISTENTE AGENZIA PER TUTTA LA DURATA DEL 

VIAGGIO 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: - 3°/ 4° 

LETTO 0-12 ANNI N.C. – 50% - 3°/4° 

LETTO ADULTI – 25% Supplemento singola: 

+30% – SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 

 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA  Autoservizi  Troiani S.R.L. Terni 

Tel. 0744/431290 
Programma redatto in conformità alla L.R.N. 42/85 della Regione Umbria e successive modifiche in concomitanza al D.L. 17/03/95 n. 111 Direttiva 314/90/CEE 

 


