
   

APPUNTAMENTO  

03 Maggio: Appuntamento ore 16.30 partenza ore 17.00 in Piazza Cappuccini  
Autonoleggio La Paglia - Cel. 3292929994| 
Arrivo al porto PORTO di Palermo IMBARCO MOLO SNAV/GNV alle ore 18.30. 
 

NAVE 

GNV AZZURRA  PALERMO / NAPOLI  03 MAGGIO    PARTENZA ORE 20.00  ARRIVO ORE 06.30 
GNV AZZURRA  NAPOLI / PALERMO 06 MAGGIO   PARTENZA ORE 20.00  ARRIVO ORE 06.30 
 
IL VOSTRO HOTEL  

HOTEL VILLAGGIO PLAIA ****   
Località Villanova - Fontanelle,  72017 Ostuni (BR) Tel. +39 0831.308890 
 
Tassa di soggiorno: dai 12 anni in su  € 1,50 a notte a persona 
Deposito Cauzionale: L’Hotel Vi richiederà (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a €. 10.00 
a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, il deposito vi 
sarà regolarmente restituito 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

CAPE LAND VIAGGI srl: info@capelandviaggi.com 
Via Libertà 77 / Via Terrasanta 59 Palermo PA tel. 091 6407172 fax 0916403950  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
   
3 MAGGIO: CACCAMO - PALERMO – NAPOLI  
Raduno dei partecipanti a piazza Cappuccini alle ore 16.30. sistemazione in pullman GT e partenza per il posto di Palermo alle ore 
17.00. Incontro con il nostro assistente al porto di Palermo alle ore 18.30  e sistemazione nelle cabine quadruple / triple  di 1^ a Voi 
riservate. Partenza per Napoli alle ore 20.00 con M/N Snav . Cena libera e pernottamento. 
 
4 MAGGIO: NAPOLI – MATERA - ALBEROBELLO   
Arrivo al porto di Napoli intorno le ore 07.00. Sistemazione in pullman GT e partenza per Matera. Arrivo, incontro con la guida e 
visita. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Alberobello. Arrivo, incontro con la guida e visita della cittadina. In serata 
sistemazione in pullman GT e  trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere a voi riservate. Cena e pernottamento. 
 
5 MAGGIO: ZOO FASANO – GROTTE DI CASTELLANA      
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e partenza per visita dello Zoo Safari di Fasano. Una guida 
naturalistica all’interno del parco vi guiderà attraverso un percorso didattico tra fauna e flora, alla fine del percorso Natura tempo a 
disposizione per visitare le attrazioni ed i giochi. Pranzo all’interno del parco. Sistemazione in pullman e partenza per la visita alle 
Grotte di Castellana. Il complesso speleologico deve la sua notorietà alla scoperta di un esteso Sistema di cavità naturali 
sotterranee. Tra i più importanti sistemi di cavità sotterranee naturali d’ Italia e d’Europa, le Grotte di Castellana occupano un posto 
preminente per la loro notevole estensione, ma soprattutto per la spettacolosa vastità delle gallerie naturali interne, per la 
prodigiosa ricchezza delle concrezioni cristalline. In serata trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 
 
6 MAGGIO: ANDRIA – CASTEL DEL MONTE– NAPOLI       
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Andria, arrivo e visita della città. Proseguimento per Castel del 
Monte. Il Castel del Monte è costruito direttamente su un banco roccioso, in molti punti affiorante, ed è universalmente noto per la 
sua forma ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli si innestano otto torri della stessa forma nelle  cortine murarie in pietra calcarea 
locale, segnate da una cornice marcapiano,  si aprono otto monofore nel piano inferiore, sette bifore ed una sola trifora, rivolta 
verso Andria, in quello superiore. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Napoli. Trasferimento al porto di Napoli. 
Operazioni di imbarco. Sistemazione nelle cabine di 1^ a Voi riservate. Partenza alle ore 20.00 per Napoli con M/N  Snav. Cena libera 
e pernottamento a bordo.  
 
7 MAGGIO: PALERMO - CACCAMO 
Arrivo al porto di Palermo alle ore 07.00. Operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman GT e rientro in sede. Arrivo, fine del viaggio 
e dei nostri servizi.  

 
Buon Viaggio 

VIAGGIO IN PUGLIA DAL 3 AL 7 MAGGIO 2018 

 


