Tour Puglia e Matera
Lecce (LE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Cod. Web 2722

TOUR PUGLIA & MATERA con Nicolaus Tour: Territorio, cultura, tradizione!
Partenze ogni domenica dal 4/06 al 10/09

EARLY BOOKING 30/4
Periodi

A
B
C
D
E

4/06 - 18/06
10/09 - 17/09
18/06 - 2/07
2/07 - 30/07
03/09 - 10/09
30/7 - 13/08
27/08 - 3/09
13/08 - 27/08

SOLO TOUR

TOUR CON VOLO*

SOLO TOUR

TOUR CON VOLO*

760

930

785

955

760

955

785

980

760

975

785

1000

775

995

800

1020

790

1050

815

1075

*Volo a/R da Milano Malpensa, Bergamo e Verona su Brindisi. Tasse escluse.
Supplementi
Singola € 180,00 a settimana

La quota comprende:
- Sistemazione in hotel 4*, n° 3 notti in zona Salento, n° 4 notti in zona Valle D'Itria
- Cocktail di benvenuto
- Trattamento di pensione completa come da programma, a partire dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza
- Visita di un frantoio con degustazione di olio
- Visita di cantina con lunch degustazione
- Cena dell’arrivederci con Panzerottata pugliese
- Bevande sempre incluse nella misura di 1/4 vino e 1/2 minerale
- Tutti i trasferimenti e le escursioni come da programma
- Guida accompagnatrice professionista
- Volo a/r da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Brindisi (in caso di "tour con volo"): altri aeroporti su
richiesta (con eventuale supplemento)
- Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:
- Voli e trasferimenti da e per sede di provenienza (in caso di "solo land")
- Eventuali trasferimenti privati da Apt a hotel o viceversa (su richiesta, con supplemento)
- Tasse aeroportuali € 65 p.p.
- Quota gestione pratica obbligatoria € 25 p.p. in caso di solo land; € 50 p.p in caso di tour con volo
- Polizza annullamento (facoltativa) € 35 p.p.
- Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco ove prevista
- Visite e pranzi del primo e dell'ultimo giorno (su richiesta, con supplemento)
- Ingressi nei luoghi d'interesse (circa € 25 p.p.) ed eventuali navette da/per parcheggi
- Quanto non indicato alla voce "la quota comprende".
Condizioni Generali:
Le partenze di ogni itinerario saranno garantite al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.
Nicolaus si impegna a comunicare eventuale cancellazione entro 20 giorni dalla data della partenza. In
quell’occasione Nicolaus potrà proporre eventuale riprotezione su altra data o itinerario alternativo e sarà
lasciata facoltà al cliente se accettare la proposta alternativa.
HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Salento: Hotel President, Hotel Leone di Messapia
Valle D'Itria: Park hotel San Michele, Hotel Sierra Silvana, Hotel Semiramide
ESTENSIONE SOGGIORNO MARE
Per eventuale abbinamento di un soggiorno mare settimanale al tour Puglia & Matera, in caso di pacchetto
con volo, si segnala che verrà applicato un supplemento per volo a 2 settimane che sarà comunicato al
momento della richiesta impegnativa.
In fase di prenotazione, in base alla struttura scelta, verrà comunicato il supplemento per il trasferimento
individuale per raggiungere la struttura stessa.

