


Siena e Pisa
Firenze  | Venezia 

Rimini e San Marino | Roma

MINI TOUR 
D’ITALIA

TOUR
in BUS

1° GIORNO
Ore 15:00 circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e trasferimento al porto di Palermo. Disbrigo 
delle formalità d’ imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Civitavecchia con traghetto GNV. 
Cena libera a bordo. Nottata in navigazione.

2° GIORNO : SIENA - PISA - FIRENZE 
Arrivo a Civitavecchia, disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione sul pullman e partenza per Siena. Visita 
della famosa città del Palio ricca di palazzi e monumenti: Piazza del Campo, il Palazzo Comunale, la Torre del 
Mangia.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento a Pisa e visita della città: Piazza dei Miracoli, il Duomo, 
il Battistero e la straordinaria Torre Pendente. Al termine trasferimento in hotel a Firenze, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: FIRENZE - STRA  
Colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di Firenze. Visita dei principali monumenti, piazze e 
chiese della città: il Duomo, il Battistero, la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto, Ponte Vecchio.  
Pranzo in ristorante. Ore 17:00 partenza per Stra (o zone limitrofe), arrivo sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO: VENEZIA  
Colazione in hotel. Partenza per Venezia e visita di questa seducente e misteriosa città composta da 177 
isole, 150 canali e 400 ponti. Percorrendo il Canal Grande in lancia privata arrivo in Piazza San Marco, e visita 
degli esterni: il Palazzo Ducale, dei Dogi, del Governo e della Corte di Giustizia, il Ponte dei Sospiri.  Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero per visite libere o shopping. (Escursione facoltativa in una vetreria a Murano, o 
Burano ¤15.00). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: STRA - RIMINI - SAN MARINO   
Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Rimini e visita della città: il Tempio Malatestiano, 
il Palazzo dell’Arengo, la Fontana, l’Arco di Augusto, il Ponte Tiberio. Al termine trasferimento in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio escursione in uno degli stati più piccoli del mondo, la Repubblica di San Marino che 
conserva intatto il suo sistema politico da secoli. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

6° GIORNO: ROMA   
Colazione in hotel e partenza per Roma. Arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della “Roma 
Antica”: Piazza Venezia, dominata dall’imponente Vittoriano, monumento che celebra l’Unità d’Italia; il 
Campidoglio, centro della vita commerciale, politica e giudiziaria; l’esterno del Colosseo; Fontana di Trevi; 
Piazza di Spagna, dove spicca la famosa “barcaccia”. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. (Escursione facoltativa “Roma by Night” ¤ 15.00  per minimo 35 pax.)

7° GIORNO: ROMA    
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della “Roma Cattolica”: Città del Vaticano e Piazza San 
Pietro che con la sua Basilica, la più grande del mondo, è considerata il centro spirituale del cattolicesimo. 
Pranzo in ristorante ed immediata partenza per il porto di Napoli. All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco, 
sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Palermo con traghetto GNV, sistemazione nelle cabine 
riservate, cena libera a bordo, nottata in navigazione.

8° GIORNO: SEDE   
Ore 7:00 circa sbarco al porto di Palermo
sistemazione in pullman e partenza per il rientro.
Arrivo previsto in tarda mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman ¤ 30
• Camera singola in hotel  ¤ 75
QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 100
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni         ¤620 
QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

RIDUZIONE PER PARTENZA DAL PORTO DI 
PALERMO ¤30 

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Luglio

23

¤ 920
quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
Phone +39 0922 415278 Fax +39 0922 32714

info@pattitour.it - www.pattitour.it

@pattitour.viaggi

Pranzo in ristorante. Ore 17:00 partenza per Stra (o zone limitrofe), arrivo sistemazione nelle camere riservate, 

iazze e



San Giovanni Rotondo | Vieste  
Foresta Umbra | Isole Tremiti

GARGANO E 

ISOLE TREMITI

TOUR
in BUS

1° GIORNO: SEDE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per San Giovanni 
Rotondo. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MATTINATA - VIESTE - FORESTA UMBRA
Prima colazione in hotel e trasferimento con guida a Mattinata. Imbarco e inizio tour 
in motonave delle Grotte del Gargano. Arrivo a Vieste. Pranzo in un ristorante tipico. 
Passeggiata nel pittoresco borgo medievale proteso nel mare e arroccato su una 
bianchissima falesia calcarea. Visita della cattedrale medievale dedicata all’Assunta. Nel 
pomeriggio passeggiata nell’incantevole Foresta Umbra, cuore del Parco Nazionale del 
Gargano, ricca di paesaggi carsici dalla intatta e immota bellezza. Sosta presso il recinto 
dei daini e la visita del piccolo museo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: ISOLE TREMITI
Colazione in hotel. Trasferimento a Termoli. Imbarco e partenza per le Isole Tremiti: San 
Domino, Capraia e San Nicola. Il giro dell’ isola di San Domino consente di ammirare la 
costa rocciosa e frastagliata, con le incantevoli grotte, cale e la pineta. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita dell’isola di San Nicola per ammirare il suo centro storico e la Fortezza-
Basilica di Santa Maria a Mare. Nel tardo pomeriggio imbarco per Termoli e rientro. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO - RIENTRO  
Colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita di San Giovanni Rotondo: il 
Santuario, il Convento, la Nuova Chiesa e la Via Crucis. Visita alla Cripta dove giacciono 
le Spoglie di San Pio. Ore 12.00 rientro in hotel per il pranzo. Proseguimento per il 
rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Tour motonave Gargano con guida
• Traghetto e tour in barca Isole Tremiti
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Navette hotel/santuario A/R, se necessarie
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 20
• Camera singola in hotel          ¤ 75

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤175

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

9

¤ 250quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
Phone +39 0922 415278 Fax +39 0922 32714

info@pattitour.it - www.pattitour.it
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Siena e San Gimignano 
Firenze | Cinque Terre

Pisa e Lucca

TOSCANA E 
CINQUE TERRE

TOUR
in BUS

12 AGOSTO:  SEDE - ROMA
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Roma. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo in hotel a Roma (o zone limitrofe), cena e pernottamento.

13 AGOSTO: ROMA - SIENA - S. GIMIGNANO -  MONTECATINI TERME
Colazione in hotel e partenza per Siena. Arrivo e visita della città del Palio, il cui cuore 
è la gotica Piazza del Campo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Gimignano 
e visita di questo antico borgo medievale. Al termine partenza per Montecatini Terme, 
arrivo in hotel, cena e pernottamento.

14 AGOSTO: FIRENZE 
Colazione in hotel e partenza per Firenze. Mattinata dedicata alla visita guidata dei 
principali monumenti, piazze e chiese della città: il Duomo, il Battistero, la Cupola del 
Brunelleschi, il Campanile di Giotto, Ponte Vecchio. Pranzo libero. Pomeriggio libero per 
visite individuali o shopping per le vie del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

15 AGOSTO: CINQUE TERRE  
Colazione in hotel. Trasferimento in pullman a La Spezia e alle ore 9:00 partenza in barca 
per l’antico borgo marinaro di Vernazza. Proseguimento della navigazione per la celebre 
Monterosso, visita e pranzo libero. Pomeriggio navigazione verso Manarola e da qui si 
raggiunge Riomaggiore, passeggiando a picco sul mare sulla via dell’Amore. Partenza in 
barca per il rientro e sosta a Portovenere per una suggestiva visita panoramica. Alle ore 
18:00 circa partenza per La Spezia.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.

16 AGOSTO: MONTECATINI TERME - PISA - LUCCA - ROMA  
Colazione in hotel e partenza per Lucca, “LA PICCOLA PARIGI”, che vanta un centro 
storico ricco di Torri, Campanili, Palazzi e Chiese. Proseguimento per Pisa e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita dei principali monumenti: Piazza dei Miracoli, il Duomo, 
il Battistero e la straordinaria Torre Pendente. Ore 17:00 partenza per Roma (o zone 
limitrofe), arrivo in hotel, cena e pernottamento.

17 AGOSTO: ROMA - RIENTRO  
Colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta lungo il viaggio per il pranzo in 
ristorante. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 30
• Camera singola in hotel        ¤ 125

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 80
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤450

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud. 

Partenze possibili in Calabria dagli svincoli lungo 
l’autostrada A3.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

12

¤ 650quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
Phone +39 0922 415278 Fax +39 0922 32714

info@pattitour.it - www.pattitour.it
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Caserta | Napoli  
Capri e Sorrento | Pompei

CAPRI E LE PERLE 

DELLA CAMPANIA

TOUR
in BUS

1° GIORNO: SEDE - CASERTA
Pomeriggio ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Campania. 
Nottata in viaggio.

2° GIORNO: CASERTA - NAPOLI
Arrivo in mattinata a Caserta. Visita della bellissima Reggia, un grandioso Palazzo Reale, 
immerso in un parco con giardini e fontane (ingresso da pagare in loco). Trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio visita guidata di Napoli. Visita del 
Palazzo Reale, il Castel Nuovo, noto come Maschio Angioino, il Teatro di San Carlo ed il 
lungomare. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: CAPRI - SORRENTO
Colazione in hotel e trasferimento al porto. Partenza in traghetto/aliscafo per 
l’affascinante isola di Capri. Sbarco e trasferimento in funicolare al centro. Intera giornata 
libera da trascorrere tra le vie e i vicoli di Capri, meravigliosa isola famosa per la sua 
mondanità. Pranzo libero. Possibilità di escursione facoltativa alla Grotta Azzurra. Nel 
pomeriggio rientro a Sorrento e breve passeggiata per il centro. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: POMPEI - RIENTRO  
Colazione in hotel e partenza per Pompei. Visita al Santuario della Beata Vergine del 
Santo Rosario. Partenza per il rientro e pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Visita guidata di Napoli
• Aliscafo per Capri A/R
• Funicolare per il centro di Capri A/R
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 15
• Camera singola in hotel          ¤ 50

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤175

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

partenze garantite

17 31

¤ 250quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
Phone +39 0922 415278 Fax +39 0922 32714
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Pompei e Caserta | Santa Maria degli Angeli  
Assisi e Perugia | Citta di Castello Gubbio 

Cascia - Roccaporena - Spoleto 
Cascata delle Marmore | Montecassino

UMBRIA 
CUORE MISTICO 

D’ITALIA

TOUR
in BUS

18 AGOSTO: SEDE - POMPEI - CASERTA
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Campania. Pranzo 
libero lungo il percorso. Sosta a Pompei per la visita del Santuario della Beata Vergine del 
Santo Rosario. Proseguimento per Caserta, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

19 AGOSTO: CASERTA - SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Colazione in hotel. Visita della bellissima Reggia di Caserta, un grandioso Palazzo Reale, 
immerso in un parco con giardini e fontane (ingresso da pagare in loco). Pranzo in ristorante. 
Partenza per l’Umbria. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

20 AGOSTO: ASSISI - PERUGIA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Assisi, pittoresca cittadina legata a San 
Francesco. Si vedranno le Basiliche di S. Francesco, di Santa Chiara e di San Damiano. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Perugia e visita dell’antica città medievale: 
il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Corso Vannucci. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

21 AGOSTO:  CASCIA - ROCCAPORENA - SPOLETO  
Colazione in hotel e partenza per Cascia. Visita della Basilica di Santa Rita. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita di Roccaporena, paese nativo della Santa. Proseguimento per la 
visita di Spoleto, cittadina che stupisce per la ricchezza delle sue chiese romaniche. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

22 AGOSTO: CASCATA DELLE MARMORE - CASSINO   
Colazione in hotel e partenza per la visita della Cascata delle Marmore, le cui acque 
precipitando, offrono un eccezionale spettacolo (ingresso da pagare in loco). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Cassino, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

23 AGOSTO: MONTECASSINO - RIENTRO   
Colazione in hotel e partenza per Montecassino e visita dell’Abbazia, celebre monastero 
Benedettino. Proseguimento del viaggio e sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo 
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Biglietto minimetro dal parcheggio pullman per il 

centro di Perugia
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 30
• Camera singola in hotel        ¤ 100

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 70
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤350

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

18

¤ 500quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
Phone +39 0922 415278 Fax +39 0922 32714
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Castel del Monte e Trani 

Lecce   e Otranto | Alberobello e Ostuni 

Bari e Matera | Castellana Grotte

PUGLIA SALENTO, 
ARTE E CULTURA

TOUR
in BUS

19 AGOSTO: SEDE - PUGLIA
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Puglia. Pranzo 
in ristorante. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere  riservate, cena e pernottamento.

20 AGOSTO: CASTEL DEL MONTE - TRANI
Colazione in hotel. Partenza per la visita di Castel del Monte, che con la sua massiccia 
struttura ottagonale, è considerato universalmente un geniale esempio di architettura 
medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Trani: il centro storico, la 
Cattedrale, il Castello Svevo, il caratteristico porto turistico e peschereccio. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

21 AGOSTO: LECCE - OTRANTO
Colazione in hotel. Partenza per Lecce e visita della città, che vanta un ricco patrimonio 
artistico di epoca romana, ma che è ammirata e conosciuta nel mondo soprattutto per 
la particolarità del suo Barocco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Otranto e visita del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

22 AGOSTO: ALBEROBELLO - OSTUNI  
Colazione in hotel. Trasferimento ad Alberobello e visita del caratteristico paese famoso 
per i trulli. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Ostuni, la “Città 
Bianca”, passeggiata nel pittoresco centro storico e visita della Cattedrale romano-gotica. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

23 AGOSTO: BARI - MATERA  
Colazione in hotel. Visita guidata di Bari: la città vecchia ed il suo labirintico e pittoresco 
centro storico, la cattedrale di San Sabino, il castello Svevo e l’imponente Basilica di San 
Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Matera, la città dei Sassi, dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

24 AGOSTO: CASTELLANA GROTTE - RIENTRO  
Colazione in Hotel, sistemazione in pullman e partenza per le Grotte di Castellana 
(ingresso da pagare in loco). Dopo la visita, pranzo in ristorante ed immediata partenza 
per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 30
• Camera singola in hotel        ¤ 120

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 70
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤420

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

19

¤ 600quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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Roma 
Castelli Romani e Tivoli 

Città del Vaticano

ROMA 
LA CITTÀ ETERNA

TOUR
in BUS

1° GIORNO: SEDE - ROMA
Pomeriggio ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Roma. 
Nottata in viaggio.

2° GIORNO: CASTEL GANDOLFO - FRASCATI -TIVOLI
Arrivo in mattinata a Castel Gandolfo. Visita esterna della residenza estiva del Santo 
Padre. Proseguimento per Frascati cittadina nel cuore dei Castelli Romani. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio escursione a Tivoli e visita 
della bellissima Villa d’Este. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ROMA
Colazione in hotel. Mattinata visita guidata delle piazze e fontane più belle della città: 
Piazza Navona, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza Venezia, il 
Campidoglio, e poi Via dei Fori Imperiali, l’esterno del Colosseo, l’Arco di Costantino. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero per visite individuali o shopping per le vie 
del centro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: ROMA - RIENTRO  
Colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Città del Vaticano e visita libera di Piazza 
San Pietro e della splendida Basilica. Alle ore 12:00 partecipazione all’ANGELUS di Papa 
Francesco in Piazza San Pietro. Pranzo in ristorante ed immediata partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Visita guidata di Roma (mezza giornata)
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 20
• Camera singola in hotel          ¤ 50

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤175

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Settembre

7

¤ 250quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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