
PUGLIA 6 giorni 
Alberobello, Ostuni, Fasano, Castellana, Bari e Trani 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: PALERMO 
Riunione dei partecipanti al  porto di Palermo. 
Arrivo ed incontro con un nostro assistente. 
Operazioni di Imbarco e sistemazione nelle cabine 
quadruple di 1^ classe a Voi riservate. Partenza per 
Napoli. Pernottamento 
 
2° GIORNO:NAPOLI - ALBEROBELLO 
Arrivo a Napoli, sbarco e sistemazione in pullman 
GT a Voi riservato. Partenza per Alberobello. Arrivo 
in Hotel sistemazione nelle camere riservate e 
pranzo. Nel pomeriggio visita del complesso 
monumentale dei Trulli con  i tipici rioni di Monti e 
Aia piccola. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
3°GIORNO:ALBEROBELLO  - OSTUNI - FASANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di 
Ostuni la famosa città bianca di origine medievale. 
Pranzo in hotel . Nel pomeriggio visita allo zoo 
safari di Fasano , Una guida naturalistica all’interno 
del parco vi guiderà attraverso un percorso 
didattico tra fauna e flora, alla fine del percorso 
Natura tempo a disposizione per visitare le 
attrazioni ed i giochi. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
4°GIORNO: ALBEROBELLO – CASTELLANA - BARI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle 
Grotte di Castellana, il complesso speleologico più 
grande d’ Italia,interessanti per le policrome 
concrezioni litiche. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Bari, arrivo e visita del 
capoluogo di Regione con la Basilica di San Nicola, il 
Castello di Federico II il Lungomare etc. Rientro in 
hotel. Cena epernottamento. 
 
 

5°GIORNO: ALBEROBELLO -  TRANI - NAPOLI  
Prima colazione in hotel, In mattinata partenza per 
Trani, arrivo e visita della famosa cattedrale sul 
mare e del centro storico, raffinato esempio di 
architettura romanico pugliese, la chiesa di San 
Nicola Pellegrino , la chiesa di Ognissanti etc. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione 
in pullman e partenza per Napoli. Sistemazione in 
nave nelle cabine quadruple/ triple di 1^ a Voi 
riservate. Partenza per Palermo alle ore 20.00. 
Cena a bordo. Pernottamento 
 
6° giorno:  Palermo  
Arrivo a Palermo . Fine dei servizi. 

 
 
 
.  
 
 

IL VIAGGIO INCLUDE 
 Nave Palermo / Napoli / Palermo  

 Pullman GT a disposizione per tutta la durata del Viaggio    

 Sistemazione in hotel 3 stelle A Ostuni in camere triple e quadruple per gli studenti , singole per i 
docenti  

 Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio , bevande incluse  

 Assicurazione medico bagaglio  

 Assicurazione di responsabilità civile ( in linea con D.L. corrente )  

 Iva , Tasse e percentuali di servizio  

 N° 1 gratuita in camera singola ogni 15 partecipanti paganti   

 Documenti di viaggio 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
6 GIORNI / 5 NOTTI  
NAVE + BUS  
PENSIONE COMPLETA  
 

 
 

 
 

 
Degne di Nota : 
Ostun, la città bianca 
Alberobello  e i suoi trulli  
Trani,  e il suo Duomo sul Mare  
Fasano,  lo zoo safari  
 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE 
E NEGLI ITINERARI A 

SECONDA DELLE VOSTRE 
ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 
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