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Week-end

enogastronomico
in un trullo ad

Alberobello

3 GIORNI

€ 245
A PARTIRE DA

2 NOTTI

PROGRAMMA
Una delle più belle esperienze che si possa fare

1° Giorno. Arrivo ad Alberobello. Incontro con la guida e

quando si viene in Puglia è soggiornare in un Trullo.

visita della cittadina, patrimonio UNESCO e simbolo

Se a questo si aggiunge la possibilità di visitare questi
posti incantevoli e degustare vini e prodotti locali
allora

la

soddisfazione

è

massima.

In

questo

week-end il vostro palato si arricchierà di golosi
piaceri e ritrovati sapori.

costi a
persona

della Puglia. Passeggiata tra le strade della cittadina dei
“trulli”. Al termine del tour partenza per Cisternino per
visita di una cantina e wine tasting in wine bar del posto
con degustazione di prodotti tipici locali. In serata cena
tipica in uno dei ristoranti più noti di Alberobello ubicato
in un antico frantoio. Pernottamento in trullo.

2° Giorno. Colazione e partenza con propri mezzi per la

Bassa
Alta
Altissima
Stagione Stagione Stagione

Adulti

da

€ 245

da

€ 270

da

€ 295

Ragazzi
3-12 anni

da

€ 155

da

€ 165

da

€ 175

visita di Polignano a Mare e Monopoli. Nel pomeriggio
visita di una antica masseria, a Martina Franca con breve
con degustazione del famoso Capocollo, di formaggi
locali, sott'oli e conserve. Pernottamento in trullo.

3° Giorno. Colazione e mattina libera per escursioni
individuali o da programmare tra le nostre proposte.

La quota comprende: Sistemazione in trullo con prima colazione.

La
quota
non
comprende:
Trasferimenti Bevande ai pasti.
Tasse di soggiorno ed extra.

Cena in ristorante ad Alberobello. Tour di Alberobello con guida.
Wine tasting con degustazione a Cisternino. Visita e degustazione
di antica Masseria a Martina Franca.

Supplementi. Trulli di categoria superiore. Guide
turistiche extra. Noleggio auto. Trasferimenti privati.

P.S. Possibilità di prolungare il soggiorno con altre escursioni facoltative.
Note: Bassa stagione ( dal 9/1 al 17/6 e dal 11/9 al 21/12 escluso tutti i ponti e festività)
Alta stagione (Tutti i ponti e festività) - Altissima stagione (dal 6/8 al 20/8)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Tel 0882.455504 | www.bisanumviaggi.it | info@bisanumviaggi.it

