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Capodanno in Puglia con Matera
CAPODANNO IN PUGLIA CON MATERA
29/12/2021 – 2/01/2022
GREEN PASS OBBLIGATORIO
Mercoledì 29/12/21 TRENTO-PUGLIA Partenza e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo alla Tenuta Monacelle di Torre Canne. Cena nel
Borgo dei Trulli, interno alla Tenuta. Pernottamento.
Giovedì 30/12/21 OSTUNI – CISTERNINO - LOCOROTONDO Con la guida oggi si visiteranno dei luoghi indimenticabili. La magia di Ostuni,
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 Cattedrale in stile romanico-gotico su cui spicca un grande rosone a 24 raggi di rara bellezza. Tra i
Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione Touring Club Italiano, Locorotondo è arroccata su un altopiano nell’area sud-orientale delle
Murge dei Trulli, nel cuore della Valle d’Itria. Il nome indica la caratteristica forma circolare del centro antico del paese, sorto attorno all’anno
mille, costituito da un insieme di casupole che gli agricoltori edificarono sulla sommità del colle, tra cui le tipiche “cummerse”, casette dal tetto
spiovente. Cisternino infine è un vero e proprio gioiello, anch'esso uno dei Borghi più belli d’Italia. In questa giornata degusteremo l’ottimo
olio pugliese e pranzeremo in una favolosa masseria immersa nel verde tra ulivi secolari. Cena “Festa Contadina” con gruppo folk (canti e
balli della tradizione) e pernottamento in hotel.
Venerdì 31/12/21 MATERA - GRAN GALA DI SAN SILVESTRO Al mattino partenza per Matera, la città dei Sassi e visita guidata. Matera,
capitale della cultura 2019, è al centro di un incredibile paesaggio rupestre che conserva un grande patrimonio di cultura e tradizioni. Pranzo
in ristorante. Gran Gala di San Silvestro con musica, dj set, fuochi pirotecnici, cornetto e cappuccino alle h 2 del mattino!
Sabato 01/01/22 ALBEROBELLO – PRANZO PRIMO DELL’ANNO - POLIGNANO Mattinata con visita guidata ad Alberobello. Di
Alberobello si visiteranno i famosi trulli, tipiche abitazioni costruite in sola pietra, senza l’ausilio di malta o cemento, passeggiando tra le
viuzze strette e in salita, con le innumerevoli botteghe di artigianato locale. Rientro in hotel per il primo pranzo dell’anno con musica.
Pomeriggio passeggiata accompagnata a Polignano a Mare, pittoresco centro costiero che sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare.
Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 02/01/22 PUGLIA – TRENTO Colazione e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo la strada.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 04:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 04:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione Euro
690,00 comprende:

Linea Alto Adige
Ore 04:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 04:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 04:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 04:40 : Arco - Autostazione
Ore 04:50 : Riva del Garda - Nuova Autostazione

Viaggio in pullman
Assistente I Viaggi del Consorzio
Assicurazione medico – bagaglio
Tassa di soggiorno
Guide come da programma
Pensione completa. bevande incluse ai pasti, dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo inclusi Gran Gala 31
dicembre, cena con gruppo folk
Degustazione olio
La quota di partecipazione non comprende:

Linea Rotaliana
Ore 04:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 05:30 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:50 : Ala/Avio - casello A22

Tutto ciò non elencato in “la quota comprende”

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola Euro 100,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in terzo letto Euro 140,00
Assicurazione annullamento: € 30,00 a persona

Linea Valle Adige
Ore 05:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 05:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Linea Veronese
Ore 06:10 : Affi - casello A22
Ore 06:30 : Verona - casello A22 NORD

Durata Viaggio: Giorni : 5 | Notti : 4
Partenza il 29-12-2021 - Arrivo il 02-01-2022

Ore 06:40 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale A4
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