A.N.L.A.

ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Agusta-MV
Via Giovanni Agusta 520 – Cascina Costa (VA) – Tel. e Fax 0331.229331

L’AGENZIA VIAGGI SENIOR INTERNATIONAL TOURISM
CON IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA-MV
PROPONE
SOGGIORNO/TOUR IN PUGLIA
DAL 26 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2022
HOTEL TICHO’S **** CASTELLANETA MARINA

L'Hotel Tichos si trova nel centro di Castellaneta Marina, sul lungomare, facilmente raggiungibile. La posizione di Catellaneta Marina è
poco distante dalla grandi mete turistiche della Puglia, alle porte del Salento, a pochi chilometri dalla
valle d'Itria con Alberobello, i trulli, i borghi storici. E' possibile raggiungere in brevissimo tempo le
città e i comprensori di Matera, Taranto, Brindisi, e Bari. Una magnifica spiaggia sabbiosa, il lido
perfettamente attrezzato, il bar per spuntini leggeri e veloci e i ragazzi dell'animazione. L'Hotel Tichos
vi offre tutto il necessario per una vacanza al mare indimenticabile. Il divertimento è a portata di
tutti in quanto il Ticho’s offre ai propri ospiti tutti i servizi utili a riempire il tempo libero, dalla grande
piscina al lido privato sulla spiaggia di fronte all'hotel, dal ristorante ai bar, la comoda hall e i grandi
giardini. A completare il divertimento Ticho’s dispone di una preparata e divertente animazione per
la famiglia e per i bambini, che vi accompagnerà durante la giornata in tutte le attività sportive e ludiche.

PROGRAMMA
1° GIORNO : SEDE DI PARTENZA/MALPENSA/BARI/CASTEL DEL MONTE/TRANI/CASTELLANETA
In mattinata raduno dei Sigg. Partecipanti ad ora e luogo da concordare e trasferimento in Pullman G.T. all’aeroporto di
Milano. Incontro con ns referente per la consegna dei documenti d’ viaggio. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per Bari. All’arrivo incontro con autista e ns accompagnatore e trasferimento a Trani. Pranzo in ristorante. Subito
dopo la visita delll’Atene della Puglia, così come viene definita grazie al suo ricco patrimonio artistico, il cui emblema è
sicuramente la splendida cattedrale, testimonianza dello splendore della città medievale. Proseguimento per Castel
Del Monte e visita al Castello che possiede un valore universale eccezionale per la perfezione delle sue forme, l’armonia
e la fusione di elementi culturali venuti dal Nord dell’Europa, dal mondo Musulmano e dall’antichità classica. È un
capolavoro unico dell’architettura medievale, che riflette l’umanesimo del suo fondatore: Federico II di Svevia.”
In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO : POLICORO
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di POLICORO., del parco archeologico e
museo di SIRIS ERACLEA a seguire passeggiata nel centro storico di Policoro e Castello Berlingeri
e della Chiesa Madre dedicata alla Madonna del Ponte. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio
relax mare. Cena e pernottamento.
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3° GIORNO : GROTTE DI CASTELLANA/ALBEROBELLO
Dopo la prima colazione in Hotel per Castellana per visita alle famose
grotte, uno smisurato pantheon naturale, sorretto da un pilastro solare.
Grandioso spettacolo, sempre diverso a seconda del periodo dell’anno e
dell’ora del giorno. Trasferimento ad Alberobello. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita di Alberobello, a nota città dei trulli, le tipiche
costruzioni a cono, dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità, che
donano al centro abitato una particolare atmosfera fiabesca. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO : MINICROCIERA GOLFO DI TARANTO/ALTAMURA
Prima colazione in Hotel e partenza per la Mini Crociera nel Golfo di Taranto. Visita del centro storico. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Altamura, città nota soprattutto per il suo patrimonio archeologico e
per le bellezze architettoniche del suo centro storico. Degustazione del pane tipico. Rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
5° GIORNO : OSTUNI/POLIGNANO A MARE
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Ostuni, detta la Città Bianca, per il colore candido degli
edifici che la contraddistingue. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Polignano a Mare: un mare cristallino e la
roccia ricamata da cavità impressionanti, scavate dal mare, sono i segni distintivi di Polignano a Mare, conosciuta come
la “Perla dell’Adriatico”, Polignano affascina con il centro storico ricco di tracce arabe, bizantine, spagnole e normanne,
come i resti dei quattro torrioni di difesa che cingevano la parte antica dell’abitato. Rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
6° GIORNO : LOCOROTONDO/MARTINA FRANCA/CASTELLANETA
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Locorotondo, antico borgo suggestivo grazie al bianco di calce
delle viuzze e delle case con i loro caratteristici tetti aguzzi fatti di lastre calcaree (le cosiddette “chiancarelle”) e
denominati “cummerse”. Gli eleganti balconi in ferro battuto, adornati da gerani, rendono il borgo ancor più affascinante,
tanto da essere inserito nel club dei “Borghi più belli d’Italia, e di Martina Franca, elegante cittadina situata a 431 m.
di altezza sul livello del mare, adagiata su una delle ultime colline meridionali della Murgia sud-orientale. La città domina
l'incantevole Valle d'Itria, splendida distesa verde biancheggiante di trulli. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio
visita di Castellaneta , con il Suo Duomo, il Museo di Rodolfo Valentino. Cena e pernottamento in Hotel.

7° GIORNO : GIOIA DEL COLLE
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata all’escursione a Gioia del Colle, cittadina che sorge sul culmine di una
collina , visita della Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore e del Castello Normanno – Svevo. Rientro in Hotel per il
pranzo. Pomeriggio relax mare. Cena e pernottamento in Hotel.
8° GIORNO : CASTELLANETA/LECCE/OTRANTO/AEROPORTO BRINDISI/RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Lecce, capitale del barocco pugliese dal suggestivo e caratteristico
cromatismo che si ritrova nei palazzi, nelle chiese e nelle piazze del centro e che si presenta ai nostri occhi come un
vero e proprio trionfo di portali, balconi, colonne e guglie. Visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita di Otranto, cittadina di antica origine, il più orientale centro abitato d’Italia; da visitare Piazza del
Popolo, la Torre dell’orologio, la Cattedrale. Subito dopo trasferimento all’aeroporto di Brindisi. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per il viaggio di ritorno. All’arrivo ritiro dei bagagli e rientro in sede
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI € 950,00
FAMIGLIARI /AMICI € 1.000,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175,00
3°/4°LETTO € 880,00

ACCONTI € 500,00 DA VERSARE ENTRO IL 30 MARZO 2022
SALDO ENTRO IL 7 MAGGIO 2022
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento dal Comune di appartenenza all’aeroporto di Milano e viceversa;
Volo di linea A/R ;
Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti ed escursioni come da programma;
Sistemazione in camere doppie con servizi privati sulla base di pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà);
Servizio guida nei luoghi da visitare come da programma;
Minicrociera Golfo di Taranto;
Pranzi in ristorante come da programma;
Assicurazione di tutti i Partecipanti come da polizza stipulata con la FILO DIRETTO;
Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti;
I.V.A. e tasse.
Auricolari per tutta la durata del tour
NON COMPRENDE:
Mance ed extra in genere,
DIRITTO DI RECESSO (facoltativo): € 30,00 da diritto, in caso di rinuncia al soggiorno, al recupero dell’80% calcolato
sull’intero importo (Franchigia 20%)
Tassa di soggiorno
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende.

Fotocopia carta d’identità fronte/retro + fotocopia Codice Fiscale
GREEN PASS e mascherina secondo le vigenti normative COVID presenti al momento della partenza.
PENALITA’ ANNULLAMENTO:

-

-10%
-25%
-50%
-75%
-100%

per annullamento fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza
da 20 a 19 gg.
da 18 a 10 gg.
da 9 a 3 gg.
oltre tale termine

LE ESCURSIONI POTREBBERO ESSERE INVERTITE O SOSTITUITE IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE O PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
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SALDO entro il 7 MAGGIO 2022
Tour in Puglia 26/5 – 2/6 2022
Socio (nome e cognome) ................................................................................................................

€ ________________

Recapito telefonico casa/ufficio ....................................... o cellulare ..........................................
Famigliari n. .............. (nome e cognome) ......................................................................................

€ ________________

.........................................................................................................................................................
Supp. Camera singola...................................................................................................................

€ ____________

TOTALE € _____________________________
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCONTO € 500.00 a testa entro il 30 MARZO 2022
Tour in Puglia 26/5 – 2/6 2022
Socio (nome e cognome) ................................................................................................................

€ ______________

Recapito telefonico casa/ufficio ....................................... o cellulare ..........................................
Famigliari n. _______ (nome e cognome) ......................................................................................

€ ______________

.........................................................................................................................................................

TOTALE € _____________________________
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