
IMPERATORE TRAVEL WORLD
Il tuo sud N° 928/20 del 17/08/2020

Gran Tour PuGlia e MaTera

www.imperatore.it  Costo Servizi Adulti €30, Bambini €15 

 riduzioni: 3°/4° letto 2/8 anni 30%, adulto 15%.
 SuPPleMenTi: Singola €190 - *Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2020 €150, bevande incluse.

19 - 26* Dicembre

la QuoTa CoMPrende:
• Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida (multilingue su richiesta) dalla 
cena del giorno di arrivo fino a fine escursione del giorno antecedente la par-
tenza.
• Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno, 
con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. Menu della tradizione re-
gionale con 4 portate prestabilite.
• Bevande ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale per persona a pasto.
• Sistemazione in Hotel 4 stelle.
• Cocktail di benvenuto.
• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour
• Degustazione della tipica focaccia barese
•Piccola degustazione di olio.

 la QuoTa non CoMPrende: 
• Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo o treno).
• Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e 
privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente.
• Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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   Per prenotazioni confermate entro il 30 Settembre

Bus Esclusivo GT con accompagnatore/guida
 8 giorni / 7 notti 

Pensione Completa in Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti

Calendario 
Partenze di Sabato: 

2 Gennaio 2021

7 - 14 - 21 - 28 Novembre
5 - 12 Dicembre
9 - 16 - 23 - 30 Gennaio 2021
6 - 13 - 20 - 27 Febbraio 2021
6 - 13 - 20 Marzo 2021


