CAPODANNO IN PUGLIA
NELLA VALLE D’ITRIA
dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022
GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2021: BARI – POLIGNANO A MARE – TORRE CANNE
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in
pullman g.t. e partenza per BARI. Arrivo e visita guidata dei luoghi più
significativi del centro storico della città: dalla spazialità barocca di
Piazza Mercantile agli stretti vicoli di Bari vecchia, passando dalle
chiesette medievali alla magnificenza del romanico pugliese della
Basilica di San Nicola e della Cattedrale di San Sabino. Pranzo libero. Proseguimento per
POLIGNANO A MARE, considerata “Perla dell’Adriatico” per la sua
spettacolare ubicazione su un promontorio roccioso a picco sul mare
caratterizzato da innumerevoli grotte. Arrivo visita della cittadina, patria
di Domenico Modugno a cui è dedicata una famosa statua bronzea.
Sistemazione in hotel 4 stelle a TORRE CANNE. Cena e pernottamento.
VENERDI’ 31 DICEMBRE 2021: ALBEROBELLO – MONOPOLI
Prima colazione in hotel. Partenza per ALBEROBELLO comune situato in
provincia di Bari, nella bella Puglia, vicino alle colline della Murgia e alla
Valle d’Itria. Il suo centro storico conta circa 2000 trulli, le
caratteristiche abitazioni in pietra che rendono celebre la cittadina e
che nel 1996 sono state dichiarate patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Arrivo e inizio della visita guidata del borgo. Alberobello è l’unico centro abitato
dove sorge un quartiere composto interamente da trulli. Il Rione Monti e il Rione Aia Piccola sono
le due tappe turistiche principali della cittadina. Proprio nel Rione Monti si trova il Trullo Siamese,
una delle costruzioni più famose di Alberobello, così denominato perché composto da due trulli
parzialmente congiunti. Proseguimento per MONOPOLI. Visita guidata del centro storico della
cittadina: Piazza Vittorio Emanuele, con vie costellate da botteghe, negozi e graziosi locali; la
maestosa Basilica Cattedrale Maria Santissima della Madia, le cui fondamenta rivelarono negli anni
Ottanta una delle attrazioni più preziose della città la Cripta romanica; il castello di Carlo V
edificato in riva al mare durante la dominazione spagnola a protezione del porto antico… Rientro
in hotel a TORRE CANNE.

CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO IN HOTEL
PER DARE IL BENVENUTO AL NUOVO ANNO!!!

SABATO 1°GENNAIO 2022: FASANO – PRESEPE VIVENTE DI PEZZE DI GRECO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la vicina città di FASANO, centro caratterizzato
da vie strette e piccole piazze circondate da case intonacate con calce bianca. Tempo libero per
una gradevole passeggiata nel centro storico o per assistere alla Santa Messa.
Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio partenza per
PEZZE DI GRECO, frazione di Fasano, per assistere alla rappresentazione del
tradizionale Presepe Vivente. Immersi in un paesaggio di ulivi rivivono scene
della natività, tra figuranti vestiti con costumi tradizionali, ricostruiti fin nei
minimi dettagli, musica, profumi e suoni d’altri tempi, animali e mestieri
antichi per un tuffo vero e proprio in un museo della civiltà contadina. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
DOMENICA 2 GENNAIO 2022: OSTUNI E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per OSTUNI. Arrivo e inizio della
visita guidata del centro storico della città. Arroccata su tre colli,
Ostuni sorge nella Valle d’Itria a 218 m sul livello del mare. La magia di
Ostuni, conosciuta come la Città Bianca, è legata alla caratteristica
colorazione con pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora
rigorosamente rispettata dai residenti. Al centro del borgo troneggia la quattrocentesca Cattedrale
in stile romanico-gotico su cui spicca un grande rosone a 24 raggi di rara bellezza. Rientro in hotel
per il pranzo. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 535,00
Bambini 0/3 anni gratis – 3/12 anni in terzo letto riduzione € 150,00 sulla quota di partecipazione

Comprende:
- viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
- sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
- pasti come da programma incluso cenone e veglione di fine anno in hotel
- bevande ai pasti;
- servizio guida per la visita di Bari, Polignano, Alberobello, Monopoli e Ostuni;
- polizza medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00.
Non comprende:
- camera singola (supplemento, se disponibile, € 85,00 totali);
- polizza annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione;
- tasse di soggiorno locali, se dovute;
- extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 200,00.
SALDO ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2021.

