POLIGNANO A MARE, MATERA, ALBEROBELLO E LECCE

POLIGNANO A MARE, MATERA,
ALBEROBELLO E LECCE - Dalle
Luminarie di Polignano, ai Sassi di
Matera fino al mercatino dei Pupi di
Lecce

Partenza
dal 29/12/2019
al 01/01/2020
MINIMO 20 PAGANTI

750.00 €
Dettaglio quota
+
€ 750,00

MINIMO 25 PAGANTI

€ 670,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 170,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* viaggio in pullman “GT” inclusi pedaggi autostradali e vitto/alloggio dell’autista * sistemazione in
albergo 4* a Torre Canne in camere doppie con servizi * Pasti inclusi come da programma (n 1 cena
+ 2 pranzi ed il Cenone di Capodanno) * Visite guidate: mezza giornata a Matera e intera giornata
fra Alberobello e Lecce; * Accompagnatrice Petroniana per tutto l’itinerario; *Polizza Assicurativa
Multirischi
NON COMPRENDE:
*2 pranzi e 1 cena * ingressi (a Polignano ingresso all’area delle Luminarie Eur 5,00); *mance;
*extra di carattere personale; * tutto quanto non espressamente riportato in programma
Supplemento camera singola € 100,00
RICORDIAMO DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’

PROGRAMMA VIAGGIO

Domenica 29 Dicembre - MODENA - BOLOGNA - TORRE CANNE
Ritrovo dei Partecipanti a Modena –

Stazione Piccola – P.zza Manzoni – ore 06.00 Partenza

Ritrovo dei Partecipanti a Bologna – Autostazione Pensilina 25 – ore 06.45 Partenza
via autostrada Adriatica direzione Ancona / Pescara ﬁno a raggiungere la Puglia. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Trani per la visita della suggestiva Cattedrale in bella posizione sul mare.
Proseguimento per Torre Canne, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

Lunedì 30 Dicembre - MATERA E POLIGLIANO A MARE
Prima colazione in Hotel e partenza per Matera, città fra le più singolari e pittoresche, formata da una parte
moderna e da una vecchia situata sul ciglio e sui ﬁanchi dirupati di una profonda gravina, con le case per
gran parte scavate a successivi ripiani nella rupe calcarea (Sassi). Vista con guida. Pranzo. Proseguimento
per Polignano a Mare per ammirare le splendide luminarie nello scenario mozzaﬁato della cittadina animata
anche da mercatini e l’albero natalizio di ben 7 metri posto a ﬁanco della statua dedicata a Modugno – cena
libera. Rientro in albergo e pernottamento.

Martedì 31 Dicembre - ALBEROBELLO - LECCE
Prima colazione e partenza per la visita a una delle più belle località della zona: Alberobello, pittoresco
centro agricolo delle Murge nella cui zona monumentale si susseguono disposti a schiera più di mille trulli,
tra cui il trullo ‘Sovrano’ che con i suoi due piani è il più alto del paese. Pranzo in ristorante. Partenza per
Lecce, per la visita guidata della capitale del Barocco della regione. In questo periodo poi è possibile visitare
il mercatino dei Pupi (lavorazione in cartapesta di presepi) presso l’ex-convento dei teatini. Rientro in Hotel
per il cenone di Capodanno con animazione.

Mercoledì 01 Gennaio - TORRE CANNE - BOLOGNA - MODENA
Prima colazione e con calma rientro verso le proprie città di residenza – saranno previste soste lungo il
percorso anche per il pranzo libero. Arrivo in serata a Bologna e Modena.
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