
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 intendono 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 10/13  info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

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.

• 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

€ 699
quote per persona

FLY&DRIVE
Voli da BERGAMO/MALPENSA/VENEZIA/BOLOGNA

21 OTTOBRE 2020

Riduz. 3°/4° letto -25% dai 2 a.

VOLO
INCLUSOPUGLIA e MATERA

Partenze 25 OTTOBRE



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 intendono 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 a mano di 10 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 10/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

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!

• 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

€ 449
quote per persona

WEEKEND IN MASSERIA
Voli da BERGAMO/MALPENSA/VENEZIA/VERONA/BOLOGNA

21 OTTOBRE 2020

itinerario suggerito sul catalogo Esperienze italiane
www.mysunsea.net

VOLO
INCLUSOPUGLIA

Partenze 
23, 30 OTTOBRE


