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Alberobello – Locorotondo – Martina Franca – Cisternino – Ostuni 
 

Dal 14 al 16 agosto 2021  2 Giorni  Pullman GT 
 
1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – ALBEROBELLO 

Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, diretti ad Alberobello, pranzo libero lungo il percorso. 
Pomeriggio visita di Alberobello città dei trulli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in serata in hotel, cena 
e pernottamento. 
2° GIORNO: LOCOROTONDO – MARTINA FRANCA – CISTERNINO   
Prima colazione, diretti a Locorotondo tra i borghi più belli d’Italia a forma circolare, sorto intorno all’anno 
mille alla cui sommità tra i vari edifici si trovano le tipiche “cummerse” casette dal tetto spiovente, visita, 
Martina Franca, visita del caratteristico centro storico con pregevoli palazzi signorili in arte barocca e 
stupende balconate in ferro battuto, Cisternino, uno dei borghi più affascinanti di tutta la zona, dovuto a 
quella “architettura istintiva” che contraddistingue il suo centro storico. Pranzo in ristorante corso di visita. 
in serata in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: OSTUNI – POLIGNANO A MARE – RIENTRO 
Prima colazione, partenza per Ostuni, l’incantevole città bianca arroccata su una collina che guarda 
l’Adriatico ha un centro storico imperdibile con case bianche, palazzi nobiliari, chiese e negozi tipici, 
visita, pranzo in ristorante; pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Polignano per una breve 
passeggiata, cena libera lungo il percorso. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 persone)  € 395,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    € 195,00  
SUPPLEMENTO camera singola      €   60,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle camere con servizi 
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno, bevande 1/4 vino 1/2 minerale, guide, assicurazione 
medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: al più presto con acconto ed eventuale supplemento camera singola. Il saldo 25 giorni prima 
della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 


