5 GIORNI - 4 NOTTI / PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO
1° giorno: PARTENZA / PUGLIA
29.12.2018
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per PUGLIA. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. In serata
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: TENUTA di AL BANO
30.12.2018
Pranzo alla Tenuta di Al Bano, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. In mattinata potrete
visitare con guida la CANTINA DI AL
BANO CARRISI, la cantina dove
l’azienda conferisce la propria produzione
vinicola fin dalla sua fondazione 1973,
nella quale presenteranno e spiegheranno
tutte le fasi di vinificazione, dal
conferimento delle uve all'affinamento in
botte dei vini. Inoltre partecipazione ad un
PRANZO gastronomico, in cui sarà
possibile apprezzare ed abbinare i prodotti alla cucina tipica locale. Un’esperienza da
non perdere per poter davvero assaporare i sapori del Salento! Pranzo alla Tenuta e
nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
La Tenuta Al Bano Carrisi, situata in una zona tranquilla del Salento coltivata a
vigneto e uliveto, è un progetto ideato dell'artista Albano Carrisi. Ampliando la
Masseria Curtipetrizzi del XVI sec., Al Bano ha creato un villaggio di lusso, una
pregiata cantina, un ristorante ed uno studio di registrazione.

3° giorno: GROTTE DI CASTELLANA / OSTUNI
31.12.2018
Pranzo libero, Cenone di Capodanno e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Partenza per le GROTTE DI CASTELLANA e visita guidata:
considerate il complesso speleologico più importante d'Italia e d’Europa, sono
particolarmente apprezzate per la ricchezza delle concrezioni cristalline, la notevole
estensione e la spettacolare vastità delle gallerie naturali. Pranzo libero in via
d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata di OSTUNI: detta anche la “Città
bianca”: la caratteristica più peculiare del centro storico era l'imbiancatura a calce delle
case fino ai tetti. L'uso deriva dalla necessità di assicurare alle viuzze e agli ambienti
ristretti di impianto medievale una maggiore luminosità. Nel XVII secolo l'imbiancatura
a calce fu l'unico modo per evitare che la peste dilagasse nella cittadina. In serata
rientro in hotel per prepararsi al Capodanno. Pernottamento in hotel.
Cenone di CAPODANNO in hotel/ristorante con Musica e Intrattenimento.

4° giorno: ALBEROBELLO / MATERA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel

01.01.2019

Colazione in hotel. Partenza per ALBEROBELLO e visita
guidata: una passeggiata tra 1500 trulli, le famose
costruzioni coniche unite a formare un agglomerato
urbano che è sempre stato il più visitato dai turisti di tutto
il mondo. Ci sarà modo di visitare: i trulli del Rione Aia
Piccola, la terrazza panoramica, il rione Monti, la strada
degli artigiani dove le donne lavorano ancora i tessuti sui
telai del 1600. Pranzo libero in via d’escursione. Nel
pomeriggio visita guidata di MATERA: la città è nota in
tutto il mondo per gli storici rioni Sassi, riconosciuti nel
1993 Patrimonio dell’umanità dall'UNESCO. I Sassi di Matera costituiscono il centro storico
della città ed il Sasso "Caveoso" ed il Sasso "Barisano", insieme al rione "Civita", formano un
complesso nucleo urbano. Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale Europea della
Cultura per il 2019. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° giorno: S. GIOVANNI ROTONDO / RIENTRO
Pranzo in ristorante, rientro

02.01.2019

Dopo la colazione in hotel, partenza per il viaggio di rientro. Sosta libera a SAN GIOVANNI
ROTONDO: tempo a disposizione per vedere il moderno Santuario, nella cui cripta c’è la
Tomba di Padre Pio, noto in tutto il mondo cattolico per le sue virtù cristiane. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 610,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta De Marchi; * Pedaggi autostradali;
* Vitto ed alloggio autista in pensione completa in sistemazione camera singola;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno con menù di qualità;
* PRANZO GASTRONOMICO alla Tenuta di Al Bano con prodotti tipici con Bevande;
* Pranzo del 5° giorno lungo il percorso;
* SERVIZIO VISITA GUIDATA: 2° giorno alla Tenuta – 3° giorno Grotte di
Castellana e Ostuni – 4° giorno Alberobello e Matera;
* Cenone di CAPODANNO in hotel/ristorante incluso;
* Bevande ai pasti: acqua in caraffa;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 120,00 per tutto il
tour (soggetta a disponibilità); * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se
richiesta; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato nella quota.
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza
NB: il programma potrà subire variazioni in base alla disponibilità delle strutture
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