
 

 

€ 498 
(a persona) 

 

  

  

 

 
 

 
 
 
 

 

CAPODANNO IN 
PUGLIA 

Polignano-Matera-Ostuni-Alberobello 
 
 

DAL 30 DICEMBRE  

AL 2 GENNAIO 2020 

 
PARTENZA DA ROMA 

 
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

 

 

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende:  
Bus G.T. per l’intero 
soggiorno, 
sistemazione in Hotel 
D’Aragona e Spa 
**** (Conversano), 
trattamento di 
mezza pensione 
bevande ai pasti, 
visite guidate come 
da programma 
(Polignano, Matera, 
Ostuni, Alberobello, 
Welcome Drink, Gran 
Veglione di 
Capodanno 
(Aperitivo di fine 
anno, Cena servita 
con 5 portate, 
Lenticchie e 

cotechino, Pranzo del 
1/01 in masseria ad 
Ostuni e 
degustazione olio 
accompagnatore, 
assicurazione 
medico-bagaglio. 
 
La quota non 
comprende: 
Tassa di soggiorno, 
ingressi dove 
previsti, mance e 
facchinaggi, tutto 
quanto non 

espressamente 
indicato alla voce “la 
quota comprende” 
 
ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO 
FACOLTATIVA € 
20,00 A PERSONA 
 



 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00   
RID 3°/4 LETTO CHD 0-4 ANNI € 30,00 (IN LETTO CON GENITORI) 
RID 3°/4 LETTO 5-12 ANNI N.C 25€ - RIDUZIONE ADULTI 3°/4° LETTO € 10 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO: ROMA – POLIGNANO 

Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 

Polignano. Lungo il tragitto pranzo libero. Arrivo a Polignano e visita guidata della 

cittadina. Una passeggiata nell'antico borgo a cui si accede passato per l'Arco della Vecchia 

Porta, da piazza Vittorio Emanuele II ovvero l'antica piazza dell'Orologio il cui 

meccanismo si regola ancora a mano mediante delle funi, fino alla via Giudea, ex ghetto 

ebraico, dove si trova l'ex Cattedrale nella quale si potrà ammirare opere d'arte del 

Vivarini e di Stefano da Putignano (citiamo il "Presepe" un monumento nazionale del '500.  

Pranzo libero. Al termine proseguimento per Conversano, arrivo in hotel, sistemazioni 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: MATERA  

Prima colazione in hotel, trasferimento a Matera e visita guidata della città rione de “I 

Sassi” il quartiere Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci da Piazza Duomo e da Piazzetta 

Pascoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita. Al termine delle visite, 

rientro in hotel per il Cenone di Capodanno. Pernottamento. 

3° GIORNO: OSTUNI 

Colazione in hotel e partenza per Ostuni per la visita guidata dell’intera giornata dello 

splendido centro che fu bizantino e gotico, poi normanno, svevo, angioino e aragonese. 

Visita guidata della cattedrale del 1088 e il castello aragonese. Pranzo in masseria e 

degustazione di olio inclusa e al termine proseguimento della visita. Cena e 

Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: ALBEROBELLO - ROMA 

Colazione in hotel e partenza per Alberobello per la visita guidata della caratteristica 

cittadina pugliese costruita quasi interamente da trulli.  Pranzo libero e al termine 

partenza per il rientro a Roma. Arrivo previsto in serata 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila 

su richiesta e a pagamento. 

N.B IL PROGRAMMA È SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 


