
Atmosfere natalizie in PUGLIA ... 
Bari,Alberobello, Lecce, Grotte Castellana, Polignano 

1°giorno Venerdì 10 Dicembre 2021  
ore 05.00 partenza dalla  sede,  viaggio in bus GT, soste  tecniche durante il  percorso.  Arrivo a  BARI,  mattina
dedicata alla visita guidata del caratteristico quartiere di Bari vecchia ove sono di particolare interesse la Basilica di
San Nicola,Castello Svevo e la Cattedrale di San Sabino. Pranzo libero e nel  pomeriggio trasferimento ad  
 ALBEROBELLO per la  visita libera di uno dei più suggestivi borghi italiani, celebre per i suoi “trulli”a Natale
illuminati. Trasferimento in hotel  cena e pernottamento.
2° giorno Sabato 11 Dicembre 2021 
Dopo colazione partenza per  LECCE,  incontro con la guida ed intera mattinata dedicata alla visita  della città,
conosciuta come la “Signora del Barocco”. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visitare  i tradizionali
mercatini legati alla tradizione dei pupi per il presepio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3° giorno Domenica 12 Dicembre 
Dopo colazione partenza per CASTELLANA GROTTE , visita delle grotte   – un complesso di cavità sotterranee di
origine  carsica,  di  notevole  interesse  turistico,  tra  i  più  belli  e  spettacolari  d’Italia  –  .  Pranzo  libero  e  trasferimento  a
POLIGNANO  cittadina pugliese famosa per il suo centro storico affacciato sul mare.   
 Viaggio di rientro, soste tecniche  per la cena libera, arrivo previsto in sede  per le ore 24.00 circa.

QUOTA di PARTECIPAZIONE  € 295,00
Supplemento camera singola €60,00   Riduzione 10%  fino a 12 anni terzo letto
La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 3* 
in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione, pasti con bevande,
guide a Bari e Lecce, ingresso alle grotte, assicurazione, accompagnatore.
La quota di partecipazione non comprende:    ingressi non previsti, pasti liberi,
mance, eventuale tassa di soggiorno da pagare  in hotel 
L'agenzia si riserva:per cause tecniche di poter variare il programma senza variare
però la sostanza dei servizi previsti. NB Causa COVID 19 le manifestazioni previste
potrebbero subire variazioni,limitazioni o annullamenti. Il viaggio verrà confermato al
raggiungimento dei 30 partecipanti. VIAGGIO con GREEN PASS con vaccino
ISCRIZIONE ENTRO IL 30/10  VERSANDO  € 100,00
saldo prima della partenza
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