
PUGLIA

VOLI DIRETTI
di linea e low cost dalle 
principali città italiane 

a persona

quote a partire da 

€ 349
PARTENZE SETTEMBRE 

E OTTOBRE

FLY&DRIVE E WEEKEND



a partire da

BARI 
Hotel Leon d’Oro 4* o Oriente Hotel 4*sup o sim - 3 nt
ALBEROBELLO
Hotel Astoria 4* o Grand Hotel Olimpo 4* sup o sim - 2 nt
TRANI 
Hotel S.Paolo 4* o Hotel Regia 4*sup o sim - 2 nt

BARI 
Hotel Boston 3* o sim - 1 nt
ALBEROBELLO 
Hotel Donatello 3* o sim - 1 nt
MATERA
Hotel Italia 3* o sim - 2 nt
LECCE
Hotel Eos 3* o sim - 2 nt
OSTUNI 
Hotel La Darsena 3* o sim - 1 nt

749

629

SETTEMBRE/OTTOBRE

PUGLIA 31 AGOSTO 2020

IMPORTANTE: quote da LISTINO con acconto del 25% al momento della prenotazione e saldo della pratica entro 20 giorni dalla partenza. Le quote si intendono per persona con i servizi 
indicati da catalogo. Quota d’iscrizione con assicurazione medico/bagaglio/annullamento: obbligatoria per i pacchetti con volo € 50 per persona adulti e € 25 2/12 a.; facoltativa per 
pacchetti senza volo € 10 adulti e bambini. Suppl, riduz, eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo ESPERIENZE ITALIANE 2020 e su www.mysunsea.net.
Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 09/13 - 15/19 sab 09/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

PUGLIA FLY & DRIVE
soggiorno BB 7 notti + nolo auto grp B

quote per persona

I voli dei pacchetti Puglia Fly&Drive sono da quotare a parte. Per Bari e Brindisi ci sono voli diretti dai 
principali aeroporti italiani.

Fly & Drive
Puglia - 7 notti

Fly & Drive
Puglia e Matera - 7 notti



• 1 nt a Bari in hotel 3*/BB
• 1 nt ad Alberobello in hotel 3*/BB
• 2 nt a Matera in hotel 3*/BB  
• 2 nt a Lecce in hotel 3*/BB
• 1 nt a Ostuni in hotel 3*/BB
• nolo auto grp B a Bari aeroporto e ric. a Brindisi 

aeroporto
• volo a/r dall’apt prescelto

849

769

PUGLIA + MATERA 31 AGOSTO 2020

IMPORTANTE: gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Quote in OFFERTA SPECIALE. Le quote dei pacchetti si intendo-
no per persona con trattamento/ servizi indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiungere alle quote (obbligatori): € 95 a/r per persona adulti e bambini (includono tasse aeroportuali, 
security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 1 bagaglio in stiva di 20 kg per passeggero dai 2 a.); quota di iscrizione (includono assicurazione medico/bagaglio/
annullamento) pp € 50, 0/12 a. -50% sulla q.i.; WELCOME CARD dove prevista €15/20 per persona dai 2 a. da pagare in loco. Suppl, riduz., eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo 
MEDITERRANEO 2020 e su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 09/13 - 15/19 sab 09/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

PUGLIA + MATERA 
FLY&DRIVE

Part. 5, 12, 19 e 26 settembre 

da Bergamo/Malpensa/Venezia/Bologna*

quote a persona

Programma
1 giorno – volo dall’aeroporto prescelto per Bari, all’arrivo ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento presso hotel 

Boston a Bari o sim. 

2 giorno – da Bari ad Alberobello. Pernottamento presso hotel Donatello ad Alberobello o sim.

3 giorno – da Alberobello a Matera. Pernottamento presso hotel Italia a Matera o sim.

4 giorno – Matera. Pernottamento presso hotel Italia a Matera o sim.

5 giorno – da Matera a Lecce. Pernottamento presso hotel Eos a Lecce o sim.

6 giorno – da Lecce a Otranto. Pernottamento presso hotel Eos a Lecce o sim.

7 giorno – da Lecce a Ostuni. Pernottamento presso hotel La Darsena a Ostuni a Matera o sim.

8 giorno – riconsegna auto in aeroporto a Brindisi e imbarco sul volo di rientro.

5 set

12, 19, 26 set

Riduz. 3°/4° letto -25% dai 2.

*aeroporto di Bologna chiuso 11/20 set inclusi



a partire da

1 giorno – Arrivo
Arrivo a Bari e ritiro dell’auto a noleggio. Arrivo in 
Masseria e cena (inclusa).
2 giorno – Alberobello e Locorotondo
Scoperta della Val d’Itria: mattinata ad Alberobello e 
pomeriggio a Locorotondo. In serata cena nelle tipiche 
macellerie a Cisternino.
3 giorno – Polignano a mare e Altamura
Sosta da “Il Super Mago del Gelo
Mario Campanella” per bere il caffè speciale. Nel 
pomeriggio visita di Altamura.
4 giorno – Partenza
Colazione in masseria.  

3 nt in BB presso la Masseria Chiancone Torricella o sim.

349

SETTEMBRE/OTTOBRE

PUGLIA 31 AGOSTO 2020

IMPORTANTE: quote da LISTINO con acconto del 25% al momento della prenotazione e saldo della pratica entro 20 giorni dalla partenza. Le quote si intendono per persona con i servizi 
indicati da catalogo. Quota d’iscrizione con assicurazione medico/bagaglio/annullamento: obbligatoria per i pacchetti con volo € 50 per persona adulti e € 25 2/12 a.; facoltativa per 
pacchetti senza volo € 10 adulti e bambini. Suppl, riduz, eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo ESPERIENZE ITALIANE 2020 e su www.mysunsea.net.
Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 09/13 - 15/19 sab 09/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

WEEKEND
IN MASSERIA

quote per persona

Weekend in 
Masseria

da Bari - 3 notti

I voli dei pacchetti Puglia Fly&Drive sono da quotare a parte. Per Bari ci sono voli diretti dai principali 
aeroporti italiani.



• 3 nt in Masseria Chiancone Torricella
• prima colazione
• 1 cena tipica (bev. excl.)
• nolo auto grp B rit/ric a Bari aeroporto 
• volo a/r dall’apt prescelto

itinerario suggerito sul catalogo Esperienze italiane
www.mysunsea.net

579
499
449

PUGLIA 31 AGOSTO 2020

IMPORTANTE: gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Quote in OFFERTA SPECIALE. Le quote dei pacchetti si intendo-
no per persona con trattamento/ servizi indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiungere alle quote (obbligatori): € 95 a/r per persona adulti e bambini (includono tasse aeroportuali, 
security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 1 bagaglio in stiva di 20 kg per passeggero dai 2 a.); quota di iscrizione (includono assicurazione medico/bagaglio/
annullamento) pp € 50, 0/12 a. -50% sulla q.i.; WELCOME CARD dove prevista €15/20 per persona dai 2 a. da pagare in loco. Suppl, riduz., eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo 
MEDITERRANEO 2020 e su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 09/13 - 15/19 sab 09/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

PUGLIA 
Weekend in Masseria 

Part. 4, 11, 18 e 25 settembre 

da Bergamo/Malpensa/Venezia/Verona/Bologna*

quote a persona

Per un week end lungo, proponiamo il pacchetto Weekend in Masseria alla scoperta della 

Puglia più autentica! Trulli circondati da vigneti e uliveti a perdita d’occhio, è questo il 

volto più autentico della Valle d’Itria e dei suoi borghi affascinanti, oltre ad Alberobello, 
Locorotondo, Cisternino, Ostuni che appare come un miraggio, splendida sulla collina 

nell’altopiano ricoperto di ulivi!

4 set

11 set

18, 25 set

*aeroporto di Bologna chiuso 11/20 set inclusi


