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Puglia 

20 – 28 agosto 2022 
 

 

   
 
20 agosto  Cuneo - Bari 
Ore 04:30 circa partenza per l’aeroporto di Torino – Caselle in coincidenza con  il volo Ryanair delle 08:30 
con arrivo a Bari alle 10:00 
trasferimento dall’aeroporto all’hotel Nicolaus (4 stelle) per il deposito bagagli (le camere saranno disponibili 
dopo le ore 15:00) 
Pranzo Libero 
Nel pomeriggio consegna delle biciclette 
Giornata a disposizione  
Cena e pernottamento in hotel 
 
 



   
 
21 agosto  Bari - Matera 

prima colazione in hotel. 
Trasferimento dei bagagli presso l’hotel Unahotels MH Matera  (4 stelle)  
Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel  
 

   
 
22 agosto Matera - Alberobello 

prima colazione in hotel 
Trasferimento dei bagagli presso l’hotel Cuor di Puglia (3 stelle) 
Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 

   
 
23 agosto Alberobello – Manduria 

Prima colazione in hotel 
Trasferimento dei bagagli presso BHB Hotel (4 stelle) 
Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 
 
 
 

   



 
24 agosto Manduria – Santa Maria di Leuca 
Prima colazione in hotel 
Trasferimento dei bagagli presso la Messapia Hotel e Resort (4 stelle) 
Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 

   
 
25 agosto Santa Maria di Leuca – Lecce 
Prima colazione in hotel 
Trasferimento dei bagagli presso il Grand Hotel Tiziano (4 stelle)  
Cena e Pernottamento in hotel 
 

   
 
26 agosto Lecce – Ostuni 

Prima colazione in hotel 
Trasferimento dei bagagli presso il relais Sant’ Egidio (4 stelle) 
Cena e pernottamento in hotel 
 
 
 
 

   
 
27 agosto Ostuni – Bari 
Prima colazione in hotel 
Trasferimento dei bagagli presso l’hotel Nicolaus (4 stelle) 
Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 



  
 
28 agosto Bari - Cuneo 
Prima colazione in hotel 
sistemazione delle biciclette e dei bagagli sul furgone 
trasferimento in aeroporto in coincidenza con il volo Ryanair in partenza alle 09:55 con arrivo a Cuneo – 
Levaldigi alle 11:35 
 
 
Prezzi per persona con sistemazione in camera doppia: 

 con 24 partecipanti: € 1.020,00 

 con 22 partecipanti; € 1.040,00  

 con 20 partecipanti: € 1.060,00 

 con 18 partecipanti: € 1.090,00 
 
I prezzi comprendono: 

 8 notti negli hotel indicati con trattamento di mezza pensione, bevande incluse 

 il trasferimento da Cuneo a Torino Levaldigi il giorno 20 agosto 

 il trasferimento dall’aeroporto di Bari all’hotel Nicolaus e viceversa 

 il trasferimento delle biciclette e dei bagagli da Cuneo per tutto l’itinerario 

 le tasse di soggiorno 

 l’assicurazione sanitaria e assistenza alla persona 
 
I prezzi non comprendono: 

 il prezzo del biglietto Ryanair Torino – Bari e Bari – Cuneo 

 i pranzi 

 l’assicurazione rinuncia al viaggio 
 
 
Prezzi voli Ryanair 

Oggi, 04 gennaio 2022, il prezzo per persona, totale per le due tratte, con il solo bagaglio a mano piccolo e 
senza prenotazione del posto è di € 88,86. Il prezzo reale potrà essere definito solo al momento della 

prenotazione. 
 
Polizza assicurazione annullamento 
Il prezzo della polizza di annullamento è determinato dal costo del viaggio. 
Nell’ipotesi di un prezzo complessivo di € 1.200,00 il costo della polizza sarebbe di € 84,00 
 
 
 


