COMBINAZIONE
GARGANO E ISOLE TREMITI

COSA AMERAI

COSA SCOPRIRAI

1818

ARTIGIANATO
E TRADIZIONI

MARE
E RELAX

CUCINA TIPICA
E DEGUSTAZIONE

PANORAMI
MOZZAFIATO

4 NOTTI GARGANO +
3 NOTTI ISOLE TREMITI
in mezza pensione

da

€ 570
SUPER
RISPARMIO!
DUE LOCALITÀ
IN UNA SOLA VACANZA

Il Gargano ovvero il verde della natura che si confonde con l’azzurro del mare. Il massiccio montuoso, compreso nel Parco del
Gargano, ed il mare con le suggestive località marittime.
A largo del Gargano, ecco le Isole Tremiti, le perle dell’Adriatico,
in cui sono state trovate tracce dell’antichità. Le 5 isole, ogni
anno affollate di turisti, attratti dallo splendido mare, dai fondali
rocciosi e dalle numerose calette, sono luoghi ideali dove trascorrere piacevoli giornate a contatto con la natura.

Quote individuali a settimana in hotel 3/4 stelle
incluso passaggio marittimo intermedio per le isole
Tremiti (San Domino)
Stagionalità

A
B
C
D

30/05 - 12/06
13/06 - 10/07
30/08 - 25/09
11/07 - 07/08
22/08 - 28/08
08/08 - 21/08

Mezza
Pensione

Riduzione 3° letto
Supplemento
Singola
2/12 anni
adulti

570

190

30%

15%

620

190

30%

15%

760

190

30%

15%

860

190

30%

15%

Supplementi: Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi.

RECENSIONI AUTENTICHE
IN ATTESA DI
RECENSIONI
verifica aggiornamenti su www.imperatore.it

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi saranno scelti da Imperatore Travel World
e comunicati al Cliente 7 giorni prima della partenza. Il
programma potrebbe subire variazioni nella sequenza dei
pernottamenti. Il passaggio marittimo da/per le Tremiti
sarà effettuato in aliscafo o nave da Termoli.
N.B. sulle isole Tremiti non è consentito lo sbarco
delle auto. Vi ricordiamo che è possibile usufruire del
parcheggio auto presso il porto di Termoli.

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel 3/4 stelle.
Trattamento di mezza pensione.
Passaggio marittimo A/R per le isole Tremiti da Termoli.
Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti inizio/fine soggiorno.
Trasferimento intermedio da Hotel zona Gargano a porto Termoli.
Trasferimento da e per il porto di San Domino in arrivo e partenza.
Bevande ai pasti.
Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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8 GIORNI
7 NOTTI

SCOPRI LA PUGLIA
E LA BASILICATA

da

€ 970

con auto a noleggio +
hotel 3/4 stelle

UNICA QUOTA
DA 2 A 4 PERSONE
VIESTE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

M.TE S. ANGELO

GARGANO
FOGGIA

TRANI
BARI

MURGE
ALBEROBELLO

OSTUNI

POTENZA

SALENTO

MATERA

BASILICATA

TARANTO
LECCE

OTRANTO

COSA AMERAI

COSA SCOPRIRAI

RECENSIONI AUTENTICHE
IN ATTESA DI RECENSIONI
VERIFICA AGGIORNAMENTI SU WWW.IMPERATORE.IT

ARTE
E STORIA
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MARE
E NATURA

ARTIGIANATO
E TRADIZIONI

PANORAMI
MOZZAFIATO

COSA APPREZZERAI
La completa
autonomia
dell’auto
a noleggio

Pernottamento in hotel 3/4
stelle in camera e colazione
Scelta dell’itinerario
preferito o consigliato
dai nostri esperti

I nostri consigli sui luoghi di maggiore interesse,
le spiagge più belle, le escursioni via mare,
i ristoranti e le trattorie dove gustare i piatti della
tradizione locale, vini e prodotti tipici.

Speciale formula

auto a noleggio + hotel
3/4 stelle con trattamento di camera e colazione

Una vacanza adatta alla famiglia
o ad un gruppo di amici

Cose da fare:
IL GARGANO
Manfredonia, il castello medievale, la cattedrale barocca, il Museo
Nazionale del Gargano. S. Giovanni Rotondo, luogo della memoria
di Padre Pio da Pietralcina. Monte S. Angelo, la Sacra Grotta, il
castello normanno, la tomba di Rotari.
La cattedrale, il museo Archeologico e quello Malacologico, che
raccoglie conchiglie provenienti da tutto il mondo, la fortificazione
sveva, attorno alla quale nei secoli sono nate, separate da vicoli e
scalinate, le casette bianche di Vieste.
Peschici, vicoli stretti e case bianche, il castello, i ruderi dell’abbazia di S. Maria, la cattedrale di S. Elia, la chiesa della Madonna
di Loreto, con gli ex voto dei marinai scampati alle furie del mare
Rodi Garganico: il castello normanno-svevo e la chiesa di S. Nicola, i trabucchi, antiche macchine da pesca.
Ischitella: è uno dei paesi più caratteristici dell’entroterra per la
sua struttura a pettine e le antiche mura.
LE MURGE
Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, i caratteristici centri storici e le cattedrali i Trulli di Alberobello, la piccola chiesa e il dolmen di Chianca di Bisceglie. La cattedrale di Trani e il castello di Federico II.
Barletta, il Colosseo, la chiesa del S. Sepolcro, il duomo, il castello,
il Museo civico e il busto di Federico II. Canosa di Puglia, battistero
di S. Giovanni, gli ipogei Lagrasta, la basilica di San Leucio. Andria,
la cattedrale, palazzo Ducale, S. Maria dei Miracoli e il monumento della Disfida di Barletta. L’ottagonale Casatello di Federico II a
Castel del Monte.
La cattedrale, la chiesa del Purgatorio e il Museo nazionale di
Ruvo di Puglia. Altamura, il pane, in primis, il claustro Tricarico e
Patella. Gioia del Colle, il castello e il Museo nazionale, il più grande e bel complesso esistente in Italia, Le Grotte di Castellana.
IL SALENTO
Lecce, gli stupendi monumenti barocchi della “Firenze del Sud”.
Otranto, la cattedrale, la torre campanaria, il castello aragonese, la
Cortina dei Pelasgi, la piccola basilica di S. Pietro.
I frantoi ipogei, le case a corte, i mignani, i portali, le cripte, le
chiese, la lingua grika della Grecia Salentina: Corigliano d’Otranto,
Martano, Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci,
Cutrofiano, Martignano, Melpignano dove in agosto si tiene la
Notte della Taranta, Soleto, Sternatia, Zollino. Minervino di Lecce,
il Dolmen Li Scusi. Giurdignano, i Menhir S. Vincenzo e S. Paolo.
Taranto, il centro storico ricco di arte e storia. S. Maria di Leuca,
perla dell’estremo lembo d’Italia tra scogliere e piccole calette di
sabbia.
L’antica torre di Ugento, l’importante centro culturale e l’affascinante borgo antico di Gallipoli.
LA BASILICATA
Aliano: la casa di Carlo Levi, i vicoli, le piazzette del centro storico
e le caratteristiche dell’architettura popolare lucana: quelle case
“con gli occhi” a cui sono dedicate alcune delle più belle pagine del
libro di Levi.Metaponto: qui visse e studiò Pitagora, tra le foci del
Bradano e del Basento. Il Tempio delle Colonne Palatine, i resti del
Tempio di Apollo Licio, la necropoli, i ruderi dell’Agorà, del teatro e
dell’antica cinta muraria, il Museo Nazionale Archeologico.Matera: il Dolmen Li Scusi, i Menhir S. Vincenzo e la città dove Pier Paolo Pasolini ambientò “Il Vangelo secondo Matteo” ed ultimo Mel
Gibson la sua “Passion”. I Sassi sono il fascino di Matera: quartieri scavati nella roccia calcarea lungo i pendii della Gravina. Un
giardino di pietra dal fascino arcaico in una delle città più antiche
del mondo. Su un picco roccioso l’antica “Civita”, ailati, i quartieri
Sassi, Barisano e Caveoso, due immensi “imbuti”, attorno ai quali
si aggrappano le case e nel mezzo, una rupe su cui sorge l’antichissima chiesa di Santa Maria de Idris scavata nel tufo.

che insieme desiderano vivere e scoprire
in totale libertà questa magnifica regione.
Realizza l’itinerario secondo i tuoi desideri
o lasciati consigliare dai nostri esperti.

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica con colazione + noleggio auto cat.
B
7 notti

giorno
supplementare
auto
solo
+ hotel
hotel

Riduz.
auto
propria

A

01/03 - 03/07
29/08 - 25/12
04/01/21- 28/02/21

970

138

110

180

B

04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21

1.150

164

128

180

Supplementi: Auto categoria superiore: Gruppo C € 40, gruppo D € 115, gruppo F € 200
- Due camere doppie uso quadrupla € 90 al giorno - Mezza Pensione € 140 per persona.

QUOTA VIAGGIO
VOLO € 140 - TRENO per foggia € 116, per bari € 135, per brindisi € 145, per lecce
€ 147. Treno da Milano 2a classe. Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e
festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località
di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE
Noleggio auto di Gruppo B per 7 giorni per 24 ore.
Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 persone nella stessa
camera (doppia, tripla o quadrupla).
Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
Secondo guidatore.
Eventuali tasse locali.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi, in ciascuna località, saranno scelti da Imperatore Travel World e comunicati direttamente all’agenzia di viaggio 3 giorni prima della partenza. Le località
scelte potrebbero essere sostituite con altre in zone limitrofe (max 30 km.) a seconda della disponibilità del momento. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli
stand degli aeroporti (o presso gli uffici di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la
carta di credito (né elettronica né prepagata) intestata al guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere nel pagamento di un giorno supplementare
a tariffa intera, la riconsegna dell’auto può avvenire al massimo con 59 minuti di
ritardo. NB: condizioni di noleggio a pagina 17.

TIPOLOGIE AUTO
DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI:
B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4
D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6
F Citroën DS 4
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