
1° GIORNO: THIENE – PUGLIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in orari da stabilire e partenza 
da: sede: Saugo Bus Operator, (saranno possibili partenze da 
altre località, garantite con un numero minimo di 
partecipanti) via autostrada verso la Puglia. Soste lungo il 
percorso, tra cui quella per il pranzo al sacco (fornito dalla 
nostra organizzazione. Proseguimento del viaggio, 
sistemazione nelle camere riservate in Hotel, cena e 
pernottamento.  
2° GIORNO: ATTIVITA’ BALNEARI IN VILLAGGIO 
Pensione completa in Hotel. Intera giornata di relax dedicata 
alle attività balneari.  
DAL 3° AL 7° GIORNO: ATTIVITA’ BALNEARI E ESCURSIONI 
In questi giorni oltre che alle attività balneari in villaggio, 
saranno effettuate le seguenti escursioni già comprese nel 
prezzo: 
Grotte di Castellana: visita guidata delle suggestive e uniche, 
rimane il complesso speleologico più importante d’Italia.  
Ostuni: visita guidata di questo tipico borghetto medievale, 
soprannominato “Città Bianca” per le sue pittoresche case 
bianche arroccate sulle tre alture delle Murge. Degustazione 
in un frantoio.  
Alberobello: visita guidata del bizzarro paesino pugliese 
famoso per essere costituito quasi interamente dai tipici 
“Trulli”.  
Matera: visita guidata di questa cittadina unica nel suo 
genere, nota con gli appellativi di "Città dei Sassi" e "Città 
Sotterranea". Conosciuta per gli storici rioni Sassi, che fanno 
di Matera una delle città ancora abitate più antiche al 
mondo. I Sassi sono stati riconosciuti Patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. San Giovanni Paolo II la visitò nel 
1991 la definì città della Visitazione e del Magnificat.  
8° GIORNO: RIENTRO 
Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta 
lungo il tragitto per il pranzo al ristorante. Arrivo in serata alla 
località di partenza. 

 
 

 

 

SERVIZI INCLUSI: 

• Viaggio in pullman GT. 

• N°7 notti in hotel/mini appartamenti con ingresso indipendente, con 
servizi privati. 

• Tassa di soggiorno. 

• Trattamento di pensione completa a buffet dalla cena del 1°giorno alla 
colazione dell’ultimo. 

• Bevande. 

• Pranzo a sacco del 1°giorno, fornito dalla nostra organizzazione.  

• Pranzo dell’ultimo giorno. 

• Servizio spiaggia, un ombrellone e due lettini per camera. 

• Animazione diurna e serale. 

• Visite guidate come da programma. 

• Escursioni a: G. di Castellana, Matera, Alberobello, Ostuni. 

• Ingresso alle Grotte di Castellana. 

• Degustazione in frantoio. 

• Auricolari. 

• Assicurazione bedico/bagaglio. 
SERVIZI NON INCLUSI: 

• Quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”. 

• Supplemento camera singola € 245 per l’intero periodo. 
ISCRIZIONI: 
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare 

al più presto, fino ad esaurimento posti versando l’intera quota di 
partecipazione. 

DOCUMENTI: 
Carta d’identità, in corso di validità. 
 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Tel 0445 361033  

gruppi@saugobus.it - www.saugobus.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARE & TOUR PUGLIA 
Escursioni a: Matera, Alberobello,  

Ostuni e tanto altro! 

Dal 5 al 12 Giugno 2021 

 
 

Prezzo  

3/15 anni 

Soggiorno da 

8 giorni / 7 notti 
 

€ 680 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

VILLAGGIO “LE DUNE” OASI RESORT  
Sorge in una zona di notevole interesse storico, e ambientale della 

Puglia, si affaccia direttamente su un mare limpido con 

un’incontaminata spiaggia di sabbia bianca e attrezzata. Dispone di 

grande piscina, parco giochi, due campi da tennis e da calcio, bocce, 

calcetto, basket, poligono per tiro con l’arco, minigolf, anfiteatro, piano 

bar con ballo. Gode di posizione previlegiata, aiuole fiorite, oleandri, 

platani, sapori e profumi della gastronomia e calore dell’ospitalità. 

€ 830 Prezzo  

adulto 
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