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Varese, 19 Luglio 2021 

 
Sabato 21 Agosto                    Varese – S.Giovanni Rotondo/Monte S.Angelo 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello Sport\pallacanestro 
(Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), a seguire Varese FS lato 
Confartigianato; Gallarate rotonde Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi partenza alla volta della 
Puglia. Soste d’uso durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo con vostro bus zona San Giovanni Rotondo/Monte S.Angelo, 
sistemazione in Hotel 4*, cena e pernottamento. 
 
Domenica 22 Agosto         S.Giovanni Rotondo – Monte S.Angelo (f/d) 
Prima colazione in Hotel. Incontro con guida accompagnatore e giornata dedicata alla visita di S. Giovanni Rotondo, meta di 
fedeli da tutto il mondo, visita dei luoghi cui fu legato San Pio per oltre 50 anni. Pranzo tipico. Partenza per Monte S. Angelo 
e visita dell'antico Santuario con la Grotta di San Michele Arcangelo, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Rientro in hotel 
cena e pernottamento. 
 
Lunedì 23 Agosto          Vieste – Foresta Umbra (f/d)  
Prima colazione in Hotel. Percorrendo la Costa Garganica, con soste panoramiche a Baia delle Zagare e Architiello di San 
Felice con Torre di avvistamento, si arriva a Vieste, la più famosa località del promontorio garganico, visita guidata del 
centro storico, arroccato sulla scogliera e tempo libero. Pranzo in corso d'escursione. Nel pomeriggio, rientro 
attraversando la Foresta Umbra, la più grande foresta di latifoglie d'Italia, nonché cuore del Parco Nazionale del Gargano. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Martedì 24 Agosto                  Trani – Bari (f/d) 
Prima colazione in Hotel checkout. Salutato il Gargano, si costeggia le immense Saline Margherita di Savoia che, essendo le 
più grandi d' Europa, ospitano anche un'importante colonia di fenicotteri rosa. Visita di Trani antica città portuale sul 
Adriatico, famosa per la sua imponente Cattedrale romanica sul mare. Nel corso della visita si potranno ammirare anche gli 
esterni del Castello Svevo e della chiesa di Ognissanti nonché l'animato porto. Proseguimento per Bari, visita del centro 
storico con la superba Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Pranzo in corso di escursione. 
Trasferimento in Valle d'Itria e sistemazione in hotel 4* consono alla realizzazione del programma, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 25 Agosto                Grotte di Castellana – Alberobello – Ostuni (f/d) 
Prima colazione in Hotel. Visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico più visitato d' Italia. 
Arrivo ad Alberobello, la fiabesca "Capitale dei Trulli", passeggiata nella zona monumentale dichiarata dall' UNESCO 
Patrimonio dell'Umanità Sosta in un tipico trullo con degustazione di prodotti tipici solidi e liquidi, dolci e salati. Pranzo in 
corso d' escursione. Proseguimento per Ostuni," la città bianca" e visita del pittoresco centro storico con la sua 
originalissima cattedrale romanico gotica. In tarda serata rientro in hotel e pernottamento. 
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Giovedì 26 Agosto           Lecce – Otranto (f/d) 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Lecce, la "Firenze del Sud", capitale del barocco pugliese. Visita del centro storico 
con la magnifica basilica di S. Croce e le scenografiche piazza Duomo e Piazza S. Oronzo. Pranzo in corso d' escursione. Nel 
pomeriggio visita di Otranto, "Porta d'Oriente", con particolare attenzione alla splendida cattedrale romanica, con il suo 
immenso mosaico, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 27 Agosto             Matera (f/d) 
Prima colazione in hotel check out. Intera giornata dedicata alla visita di MATERA il cui centro storico è stato dichiarato dal 
Unesco Patrimonio mondiale della Umanità in virtu' delle migliaia di antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte 
scavate nella roccia; attraversamento dell'intero vasto centro storico soffermandosi, in particolar modo, sui rioni Sassi: 
Barisano e Caveoso. Nel corso della escursione si potrà visitare una antica casa - grotta tipicamente arredata, i famosi Sassi 
Miniatura e una chiesa rupestre affrescata (l'accompagnatore guida lascia il gruppo). Pranzo nel cuore del centro storico. In 
serata sistemazione in hotel a Nord di Bari consono al Programma cena. 
 
Sabato 28 Agosto                   Rientro a Varese 
Prima colazione in hotel check out; fine dei nostri servizi. Partenza con il nostro bus per il rientro ai luoghi d’origine dove 
l’arrivo è previsto in serata. Soste durante il percorso. Pranzo libero. 
 
 

L' ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER RAGIONI TECNICHE O IN BASE AGLI ORARI DI 
APERTURA/CHIUSURA DEI MUSEI E DEI SITI VISITATI. SI PRECISA CHE, PER RESTAURI O PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA 

VOLONTA', ALCUNI MUSEI/SITI POTREBBERO NON ESSERE VISITABILI. 

 
 

In virtù delle norme restrittive inerenti al COVID19, durante il tour potrebbero esserci forti restrizioni per la visita interna di alcuni siti non 
dipendenti dalla nostra volontà; pertanto, al momento, non si può garantire il completo svolgimento del programma. Inoltre, detti siti 

richiedono la prenotazione obbligatoria (spesso a pagamento) con ingressi contingentati e la disponibilità è verificabile solo all'atto della 
conferma. 

 
 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 15 partecipanti: € 1430 
Quota di iscrizione obbligatoria con assicurazione medica – annullamento anche COVID-19: € 60 
Supplemento singola: € 210 
 
 
 

ISCRIZIONI: Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €450 a persona, saldo entro giovedì mercoledì 21 Luglio 
 
 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus. 
 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
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NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si 
informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e 
potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni 
giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in 
contanti o bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72Z0306910810100000000785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente 
la partenza. Sabato mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro 
accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul 
foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento 
che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di 
annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della 
partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
 

 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in bus privato da Varese durante tutto il tour con partenza da Varese 
- Bus, parcheggi, pedaggi, ztl; 
- 1 camera singola + 7 cene + 6 pranzi per (1) vostro autista; 
- Sistemazione in hotels 4* in camere doppie std. con servizi privati; 
- Trattamento di 7 mezze pensioni in hotel (arrivo cena partenza prima colazione sette cene servite con menù prestabilito servito della 

tradizione locale); 
- Sei pranzi tipici con menù prestabilito della tradizione locale 3 portate; 
- Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale; 
- Servizio guida-accompagnatore lingua italiana per la realizzazione del programma dal 2° al 6° giorno; 
- Apparati audio riceventi; 
- Assicurazione medico/bagaglio; 
- Assicurazione annullamento viaggio e annullamento COVID-19 (compreso nella quota di iscrizione obbligatoria) 
- Accompagnatore da Varese che vi seguirà durante il tour 
 
 
La quota non comprende: 
- I pranzi del 1 e 8 giorno; Il facchinaggio; Pasti e bevande non menzionati; Mance ed extra, Tasse di soggiorno ove previste da pagare in 

hotel; Ingressi ai siti da pagare sul posto circa 70 euro (verranno ritirati dalla guida direttamente sul bus); Tutto quanto non indicato 
espressamente nella voce "La quota comprende". 
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