Quota per persona in camera doppia € 789,00
Supplemento singola € 158,00

La quota individuale di partecipazione comprende:
-

Trasferimento a Grosseto con Bus G.T.
Treno ( 2a classe) da Grosseto a Roma Termini
Visita a Roma con pranzo
Treno (2° classe) da Roma a Caserta
Pullman G.T. a disposizione per tutto il Tour
Tour Leader ( Forza7 )
Assicurazione sanitaria di Base
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere con servizi
Bevande acqua ½ e vino ¼ ai pasti
Tassa di soggiorno a Ostuni
Le visite guidate come descritto
Mini-guida
Pochette da Viaggio

Le Bellezze del Sud Italia
ROMA - SAN GIOVANNI ROTONDO - CASTEL DEL MONTE
ALBEROBELLO - MATERA - PAESTUM

Dal 15 al 20 Ottobre 2017

Roma

Castel del Monte

San Giovanni Rotondo

Matera

Alberobello

Paestum

La quota individuale di partecipazione non comprende:
- Gli ingressi ai siti ( vedi elenco )
- Le bevande extra
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota individuale di partecipazione comprende”.
INGRESSI AI MONUMENTI ESCLUSI
- Castel del Monte: Castello Ottagonale
€ 10,00 p.p.
- Matera: Museo Casa Grotta + 1 chiesa Rupestre
€ 7,00 p.p.
- Paestum: Sito archeologico (Museo + area archeologica) € 9,00 p.p.

Richiedi il programma alle filiali o alla Agenzia Forza 7 Tel. 0586 794197

Polizza RCT Unipol 100136522

Per Informazioni e Prenotazioni: Tel. 0586-794197 o 794084
Sede: Via Aurelia, 338—Rosignano Solvay (LI)
Filiale: Corso Matteotti, 44- Cecina

6 giorni tra Storia, Cultura e Gastronomia

1. Giorno: Luoghi di Partenza - Roma

4. GIORNO: Trani – Castel del Monte

Trasferimento dai luoghi di ritrovo alla stazione ferroviaria di Grosseto in
bus G.T. (il bus proseguirà con i bagagli a
bordo per Caserta). Partenza in Treno
“Freccia Bianca” delle ore 08.30 per
Roma. Rinfreschi e snack a Bordo del
Treno . Arrivo a Roma Termini alle ore
10.03 e incontro con la Nostra guida locale
per la visita di Roma (Visita da Definire). Al
termine
pranzo in ristorante tipico
romano. Nel pomeriggio breve “passeggiata archeologica” nel centro di Roma.
Successivo trasferimento alla stazione
Termini e partenza ore 18.00 con treno
“Freccia Argento” per Caserta, dove
arriveremo ore 19.12. Trasferimento in Bus
all’hotel riservato. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per la visita di Trani. La visita sarà accompagnata da Guida Locale. Il centro offre un notevole patrimonio artistico, Notevole la cattedrale Romanica e il centro medievale.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
proseguimento per Castel del Monte località amena che ospita il particolare Castello
Ottagonale. Al termine della visita rientro in
Hotel. Cena e pernottamento. ( serata
“Banca“ ) con Musica Folk.

2. Giorno: Caserta - San Giovanni
Rotondo - Ostuni
Partenza da Caserta con bus G.T. Sosta a
San Giovanni Rotondo per visita libera del
Santuario. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ostuni. In serata sistemazione
in hotel nelle camere riservate, cocktail di
benvenuto, cena e pernottamento.

3. Giorno: Alberobello
Partenza per la visita di Alberobello bellissimo centro pugliese, famoso in tutto il
mondo per i suoi “Trulli” costruzioni abitative in pietra. La visita sarà accompagnata
da Guida Locale. Pranzo in Ristorante
Tipico in una Masseria. Nel pomeriggio
proseguimento per Locorotondo per visitare questo centro Unico per la
sua Caratteristica Architettura considerato uno dei borghi più belli d’Italia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5. Giorno: Matera – Paestum
Prima colazione in Hotel. Check-out e
partenza per la visita della città di Matera,
Capitale Europea della Cultura “La città dei
sassi” come viene definita per il suo patrimonio artistico, molti affreschi di epoca
Bizantina e le sue chiese rupestri. Se ne
contano oltre 120 all’interno del centro
città. La visita sarà accompagnata da Guida
Locale. Al termine della visita Pranzo tipico
nel centro della città. Nel pomeriggio
partenza per Paestum, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

6. Giorno: Paestum –
Rientro ai Luoghi di partenza
Prima colazione in hotel. Visita dell’area
archeologica di Paestum con guida. Pranzo
in ristorante a base di cucina tipica campana e mozzarella di bufala. Al termine,
partenza per rientro nei luoghi di origine.
Fine dei ns servizi.

