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

750.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 20 Part ecipant i

€ 750,00

MINIMO 25 Part ecipant i

€ 670,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 170,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* viaggio in pullman “GT” inclusi pedaggi aut ost radali e vit t o/alloggio dell’aut ist a *
sist emazione in albergo 4* a Torre Canne in camere doppie con servizi * Past i inclusi
come da programma (n 1 cena + 2 pranzi ed il Cenone di Capodanno) * Visit e guidat e:
mezza giornat a a Mat era e int era giornat a fra Alberobello e Lecce; * Accompagnat rice
Pet roniana per t ut t o l’it inerario; *Polizza Assicurat iva Mult irischi
NON COMPRENDE:
*2 pranzi e 1 cena * ingressi (a Polignano ingresso all’area delle Luminarie Eur 5,00);
*mance; *ext ra di carat t ere personale; * t ut t o quant o non espressament e riport at o in
programma
Supplement o camera singola € 100,00
RICORDIAMO DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’

PROGRAMMA VIAGGIO
Domenica 29 Dicembre - MODENA - BOLOGNA - TORRE CANNE
Rit rovo dei Part ecipant i a Modena –
Part enza

St azione Piccola – P.zza Manzoni – ore 06.00

Rit rovo dei Part ecipant i a Bologna – Aut ost azione Pensilina 25 – ore 06.45 Part enza
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.
Mart edì 31 Dicembre - ALBEROBELLO - LECCE

Prima colazione e part enza per la visit a a una delle più belle localit à della zona:
Alberobello, pit t oresco cent ro agricolo delle Murge nella cui zona monument ale si
susseguono dispost i a schiera più di mille t rulli, t ra cui il t rullo ‘Sovrano’ che con i suoi due
piani è il più alt o del paese. Pranzo in rist orant e. Part enza per Lecce, per la visit a guidat a
della capit ale del Barocco della regione. In quest o periodo poi è possibile visit are il
mercat ino dei Pupi (lavorazione in cart apest a di presepi) presso l’ex-convent o dei
t eat ini. Rient ro in Hot el 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.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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