
  
Tour della PUGLIA

Trani, Lecce,Ostuni, Alberobello 
escursione a MATERA 

Dal 30 dicembre al 2 gennaio

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

I
1 giorno: Partenza al primo mattino in bus gt.Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Trani e visita libera della Città di Pietra in cui spicca la bella Basilica di Santa Maria Assunta, capolavoro del romanico/pugliese.
Trasferimento in hotel zona Gioia del Colle ( 4 stelle) . Cena e pernottamento.

2  giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida a Lecce ed Ostuni. Al mattino visita di Lecce, la “Firenze del Sud”, capolavoro del barocco pugliese. In particolare si ammireranno: il Duomo, la
chiesa di Santa Croce, P.za S. Oronzo dominata dall‘obelisco con la statua del santo protettore. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento per scoprire l’affascinante Ostuni, la città bianca. Rientro in hotel .
Tempo libero per i preparativi. Cenone di Capodanno in hotel. Pernottamento.

3 giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Incontro con la guida e visita. La città ha avuto origine nel Neolitico. Le grotte, abitate regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, sono state ricavate
scavando in una fenditura carsica chiamata gravina. L’atmosfera è surreale. Sembra di compiere un balzo nel passato addentrandosi tra chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e rientro in hotel . Cena e pernottamento.

4 giorno: Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno con sosta ad Alberobello, cittadina insignita del titolo di Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco grazie ai suoi inconfondibili trulli, che, vicini gli uni agli
altri, formano due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola, visita guidata. Pranzo libero.  Al termine partenza per il rientro. Soste lungo il percorso.Arrivo in  serata

Supplemento singola euro  110,00

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 25 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 

QUOTA A PAX € 675
 

Pensione completa con bevande
, hotel di categoria 4*, 

Cenone di Capodanno, visite guidate
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