
Capodanno tra Puglia e Matera 

c’n g’na ma scí, sciamanin ... 
(Se ce ne dobbiamo andare, andiamo…) 

 

Dal 30 dicembre al 02 gennaio 2022 (4 giorni / 3 notti) 

 
 

 

Venerdì 30/12                             Castel del Monte - Trani  
 

Ritrovo libero dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa e partenza con il primo volo 
del mattino (Compagnia RayanAir decollo ore 08:05) 
 
Arrivo a Bari. Incontro con autista e trasferimento in MINIVAN PRIVATO per la 
romantica TRANI.   

Visita guidata della città, che vi accoglierà con il Castello Svevo e vi stupirà con la sua 
Cattedrale, superbo esempio di romanico-pugliese, unica per la sua posizione affacciata 
sul mare.  

Passeggerete lungo il porto tra i pescherecci, che ogni giorno danno vita al mercato del 
pesce fresco. Famoso il centro storico con il quartiere ebraico.  

Immancabile una passeggiata agli splendidi giardini pubblici, fino ad arrivare all’antico 
fortino, da dove si gode di una vista mozzafiato. Pranzo libero. 

 

Nel pomeriggio visita guidata di CASTEL DEL MONTE: un bellissimo maniero ottagonale 
voluto da Ferdinando II di Svevia nel XIII secolo, e annoverato tra i Siti Unesco nonché 
bene FAI, esempio unico di architettura medievale circondato da un paesaggio 
suggestivo che domina sia verso il blu del mare Adriatico che verso il Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia. (biglietto di ingresso da acquistare in loco € 7,00 intero).  

 

Trasferimento in Hotel 4**** immerso nella splendida cornice della VALLE D’ITRIA. 
 
 
Sabato 31/12                              Bari – Polignano a Mare 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per BARI, capoluogo pugliese, recentemente 
rilanciato e rivalutato e che vede un turismo vivace e dinamico.  
 
Con la guida ci inoltreremo nei suggestivi vicoli di “Bari Vecchia” che conducono 
all’antica Basilica di San Nicola, da sempre luogo d’incontro della religione cattolica con 
quella ortodossa, al Castello Normanno Svevo e alla caratteristica “strada delle 
orecchiette”. Potremo poi godere di una suggestiva vista dalle mura antiche verso il 
lungomare, proseguendo per le vie dello shopping, ove primeggia il Teatro Petruzzelli. 
Pranzo libero. 
 
 
 



Proseguimento per POLIGNANO A MARE. Visita guidata della cittadina definita la perla 
dell’Adriatico e famosa per le sue splendide terrazze affacciate sul mare oltre che per 
aver dato i natali a Domenico Modugno; tempo libero per una passeggiata tra viuzze, 
negozietti e un ottimo caffè “speciale”. 
 

Rientro in hotel in tempo per i preparativi per la fine d’anno.  
 
GRAN CENONE DI FINE ANNO con musica dal vivo e tanto divertimento in stile “pugliese”  
 
 
 

Domenica 01/01                       Locorotondo – Martina Franca - Ostuni 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per LOCOROTONDO e visita guidata del piccolo 
borgo medievale, racchiuso nella sua perfezione circolare, annoverato dal Touring Club 
tra i Borghi più belli d’Italia. Il bianco della calce avvolge ogni cosa ed esalta le macchie 
di colore intenso dei balconi fioriti anche in inverno. 

Vi immergerete tra i caratteristici tetti aguzzi, fatti di grigie “chiancarelle”, chiamati le 
“cummerse”. Nel borgo antico tutto è grazioso e intimo, e un senso di ordine contorna 
piccoli scrigni di fede e arte.  
 
Sempre in mattinata visita guidata di MARTINA FRANCA: città del barocchetto, 
passeggiata tra i vicoli del borgo più grande della Valle d’Itria, cuore della regione Puglia, 
per ammirare gli eleganti palazzi nobiliari. Saremo affascinanti dal Palazzo Ducale e dalla 
Collegiata di San Martino, ricca in marmi e stucchi. Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio proseguimento per OSTUNI, la dama bianca della Puglia, che sorge sulle 
colline della Murgia, domina la valle degli ulivi millenari e guarda il Mare Adriatico. 
Insieme alla guida coprirete la “città bianca”, così chiamata per via delle abitazioni 
dipinte a calce che è senza ombra di dubbio uno dei gioielli della Puglia. 
 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
 
 

Lunedì 02/01                                  Matera 

 

Colazione in hotel, check-out e partenza per MATERA.  
 
Incontro in loco con la guida e inizio di una straordinaria visita guidata, per ammirare i 
famosissimi SASSI, patrimonio UNESCO, antichi quartieri scavati nella pietra.  
 
Ammirerete Piazza Vittorio Veneto, Sasso Caveoso, Sasso Barisano, la Cattedrale della 
Madonna della Bruna, e potrete decidere di visitare una casa grotta tipica (ticket da 
acquistare in loco).  
Pranzo libero e trasferimento in aeroporto nei tempi giusti per l’imbarco e la partenza 
per il con volo delle 17:25 



 
VIAGGIO IN MINIGRUPPO (massimo 8 persone) 

in collaborazione con il nostro Partner “Emotional Puglia” 

 

GARANTITO con MINIMO 8 PARTECIPANTI 

QUOTA A PERSONA euro 875,00 + VOLO (quote a partire da euro 105,00) *** 

 (supplemento camera singola € 125,00)  

(carta fedeltà = Accumulo credito di 20 €) 

 

La quota include: 

• Transfer privato in Minivan, con autista, per tutta la durata del tour (trasferimenti da/per 
aeroporto inclusi) 

• 3 pernottamenti e 3 prime colazioni in Hotel 4**** in Valle d’Itria  
• 2 cene classiche – bevande incluse 
• Gran Cenone di Fine anno con musica, intrattenimento – bevande incluse 
• Visita guidata di Trani 
• Visita guidata di Bari 
• Visita guidata di Polignano a mare 
• Visita guidata di Locorotondo 
• Visita guidata di Martina Franca 
• Visita guidata di Ostuni 
• Visita guidata a Castel del Monte 
• Visita guidata di Matera 
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Assistenza in loco – in caso di necessità - da parte del nostro partner Emotional Puglia 

La quota non comprende  

***Volo di A/R Malpensa-Bari; Quote volo A/R Compagnia RayanAir a partire da € 105,00 con 2 
bagagli a mano.  
La tariffa aerea definitiva verrà comunicata al momento della conferma del viaggio che si effet-
tuerà con minimo 8 partecipanti. 
Eventuale Tassa di soggiorno da saldare in Hotel – Biglietti di ingresso ai monumenti (casa grot-
ta a Matera – Castel del Monte) - Pasti non menzionati - Assicurazione Annullamento viaggio- 
supplemento camera singola e Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 300,00  

Se il viaggio non viene confermato, verrà effettuato il rimborso dell’acconto versato 

 

  

NON sono previsti rimborsi in caso di cancellazione di partecipazione al viaggio, una volta confermato 

 
Possibile quindi sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (co-
pertura anche in caso di Covid) € 36,00 a persona 


