
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

                               Dall’1 al 4 Novembre 
 
   

 
 

Le Saline di Margherita di Savoia,  
Monte Sant’Angelo, Castel del Monte e Bari 

 
 
Programma di viaggio 
 

Martedì 1 Novembre – Milano / Bari 
Ore 9.00 incontro dei partecipanti in aeroporto di Bergamo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 

diretto alle ore 11.00 con arrivo a Bari alle ore 12.35. All’arrivo incontro con la guida e partenza in Minibus per la visita 

delle Saline di Margherita di savoia.  Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledì 2 Novembre – Monte Sant’Angelo 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Monte Sant’Angelo. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

Giovedì 3 Novembre – Castel del Monte   
Prima colazione e partenza per Castel del Monte. All’arrivo visita guidata. Dopo la visita il viaggio prosegue in direzione 

di Bari, sosta ad Andria e passeggiata per la Città. Pranzo libero. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

Venerdì 4 Novembre – Bari 
Prima colazione e visita guidata di Bari. Pranzo libero.  Ore 16.00 trasferimento in aeroporto di Bari , disbrigo delle 

formalità di imbarco. Ore 18.55 partenza con arrivo a Malpensa alle ore 20.30. Fine del viaggio. 

 
 

Quota a persona in camera doppia euro 750 – minimo 15 partecipanti  
Supplemento camera singola euro 150 

 

La quota include:  

• volo aereo andata e ritorno – Milano / Bari / Milano  

• n.° 1 bagaglio trolley 10 kg in cabina + 1 bagaglio a mano ( borsa o zaino)  

• n.° 3 pernottamenti in hotel 4****  stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse 

• visite guidate come da programma, ingressi inclusi  

• Assicurazione assistenza medica ed annullamento viaggio e copertura Covid Stay (in caso di quarantena la 
polizza rimborsa i costi di vitto ed alloggio fino a 1500 euro a persona )  

• Assistente Tourismando bilingue ( ITA /LIS )  

• n.° 1 Tamponi pre partenza   
 

La quota non include:  

• I pranzi e tutto quanto non espressamente specificato nella quota include.  
 


