
CAPODANNO  IN  PUGLIA  E
MATERA:  Alberobello,  Lecce,
Ostuni e Bari 29 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo ad Trani chiamata “Atene della Puglia”. Tempo per la
visita  di  questa  splendida  cittadina  che  conserva  ancora  oggi  tutto  l’aspetto
medievale. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la
vista guidata di Lecce ed Ostuni (facoltativa circa € 50,00). Al mattino partenza
per  Lecce  e  visita  guidata  della  città  vero  gioiello  dello  stile  barocco
caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi
come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le colonne ne fanno
un’opera d’arte. Pranzo libero. Proseguimento per Ostuni la “città bianca” proprio
per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni; sorge sul colle più alto del
territorio  urbano e  si  caratterizza  per  il  suo  dedalo  di  vicoli  e  stradine  che
s’incrociano. Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Rientro in hotel, cena di

https://www.iviaggidelcavallino.it/viaggio/capodanno-in-puglia-e-matera-alberobello-lecce-ostuni-e-bari-29-dicembre/
https://www.iviaggidelcavallino.it/viaggio/capodanno-in-puglia-e-matera-alberobello-lecce-ostuni-e-bari-29-dicembre/
https://www.iviaggidelcavallino.it/viaggio/capodanno-in-puglia-e-matera-alberobello-lecce-ostuni-e-bari-29-dicembre/


Fine Anno. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia la
visita guidata di Matera (facoltativa circa € 50,00), annoverata nel Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO e visita guidata ai celebri “Sassi di Matera”: grotte,
rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa. Pranzo
libero.  Pomeriggio  a  disposizione  per  approfondimenti  individuali.  Rientro  in
hotel, cena di Fine Anno e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia
l’escursione guidata a Bari e Alberobello (facoltativa € 50,0). Al mattino partenza
per Bari,  antico porto con l’oriente e  visita  della  città,  della  Cattedrale e  la
Basilica  di  San  Nicola.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  proseguimento  per
Alberobello e visita guidata della monumentale dei Trulli simbolo indiscusso ella
Regione Puglia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a
Castel  del  Monte  e  visita  a  questo  imponente  monumento  di  architettura
medievale a forma ottagonale, considerato una delle mete principali della Regione
(esterni). Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota a Coppia

€ 989,00

Supplemento Singola € 145,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
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