Taranto - Grottaglie - Valle d'Itria
26 Giugno - 28 Giugno
Viaggio organizzato Taranto - Grottaglie - Valle d'Itria

1° giorno: MASSAFRA - GROTTAGLIE – TARANTO
Partenza da Macerata ore 2,00 – da Jesi ore 3,30 – da Ancona Nord ore 3,45 - da Civitanova Marche ore 4,30 ( Orari da
riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a Massafra e visita del santuario Madonna della Scala con
affaccio alla gravina di S. Marco -Trasferimento a Grottaglie e pranzo in trattoria tipica - Visita del centro storico con il
quartiere delle ceramiche, dove sarà possibile osservare la lavorazione dell’argilla in una bottega artigiana –
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

2° giorno: TARANTO - MINICROCIERA TRA I “2 MARI”
Prima colazione in hotel e incontro con la guida - Visita del centro storico di Taranto con sosta in Cattedrale e a seguire
visita del Castello Aragonese - Pranzo in ristorante – Nel pomeriggio minicrociera tra i due Mari di Taranto - Tempo
libero a disposizione - Rientro in Hotel – Cena e pernottamento

3° giorno: MARTINA FRANCA – LOCORONDO - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per la Valle d'Itria – Visita guidata di Martina Franca: Palazzo Ducale e Collegiata di
San Martino e a seguire visita del caratteristico Borgo Medievale di Locorotondo, con le tipiche case bianche - Pranzo in
agriturismo o masseria - Partenza per rientro – Sosta per la cena libera - Arrivo in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 3* a Taranto (o dintorni) in camera doppia con servizi
privati con trattamento di mezza pensione – Pasti come da programma – Guide come da programma – Bevande ai pasti
– Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Mance - Tassa di soggiorno - Biglietto mini –
crociera - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo da richiedere all’atto della partenza) - Supplementi – Ingressi
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 a notte Assicurazione Annullamento viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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