
   

CAPODANNO IN PUGLIA 
DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023 

POLIGNANO - ALBEROBELLO - MATERA - OSTUNI 
Partenze in Bus Gran Turismo ore 7.00 da Viterbo; ore 7.30 da Orte 

Venerdì 30: Arrivo nel pomeriggio a POLIGNANO A MARE, auten0co gioiello dell’Adria0co, il cui 
centro storico sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare. Passeggiata libera tra le 

viuzze e le abitazioni bianche dal 0pico aspe;o mediterraneo! Arrivo in hotel 4*, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e perno;amento. Musica dal vivo. 

Sabato 31: Prima colazione in hotel. Partenza per ALBEROBELLO la Ci#à dei Trulli, dichiara0 
patrimonio dell’Umanità dal 1996. Da non perdere il Trullo sovrano e la passeggiata nel Rione 

Mon3, il quar0ere più cara;eris0co con la maggiore concentrazione di trulli dove si potrà 
passeggiare e fare shopping fra i vari negozi di souvenir e le bo;eghe di ar0gianato locale. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel. Serata con Cenone, Musica dal vivo e ballo!!! 

Domenica 1: Prima colazione in hotel. In tarda maNnata partenza per MATERA la Ci#à dei Sassi, 
dichiara0 Patrimonio Unesco. Monumento a cielo aperto, visitarla è fare un tuffo nel passato! È 

anche conosciuta come la seconda Betlemme ed è qui che sono sta0 gira0 importan0 film, come “Il 
Vangelo secondo Ma;eo" di Pasolini e “La passione di Cristo” di Mel Gibson. Arrivo e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata e tempo libero. Nel caso di even0 (Presepe vivente non 
ancora in programmazione) possibilità di partecipazione con biglie;o a pagamento. Rientro in 

hotel, cena e perno;amento. Musica dal vivo. 

Lunedì 2: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di OSTUNI la Ci#à Bianca pugliese, 
circondata da mura medievali. Maestosa Piazza della Libertà, cuore vitale e vero salo;o a cielo 
aperto. Qui sve;a l’obelisco di Sant’Oronzo. Viuzze, scalinate, archi, balconi e strade portano su 

scorci panoramici mozzafiato. Nella parte più alta del paese, l’imponente Ca#edrale di Santa Maria 
Assunta in Cielo. Rientro in hotel per pranzo e partenza per il rientro previsto in serata. 

Quota di partecipazione: € 529,00 
Supplemento singola: € 75,00 

Acconto € 150,00 alla conferma; Saldo entro il  20 dicembre 2022 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.3 perno#amen3 in hotel 4* zona Fasano, 
Tra#amento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ul3mo giorno, Bevande, 
Guida turis3ca come da programma, Cenone del 31 e musica dal vivo tu#e le sere, Assicurazione 

sanitaria, Accompagnatore Agenzia.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 1,50 a no#e a persona da pagare in loco, Mance. 

Assicurazione annullamento facolta3va: € 30,00 a persona
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