
  

CAPODANNNO DEL FOLKLORE  

TRA PUGLIA E BASILICATA 
Matera - Castel del Monte - Ostuni- Alberobello - il Presepe vivente a Fasano 

4 Giorni dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2018 - Gran Veglione in hotel 4 *  
 

Sabato  30 DICEMBRE     CASTEL DEL MONTE  -  FASANO - SHOW DEL FOLKLORE 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT A.L.A. BUS e partenza per la PUGLIA .Pranzo 

libero durante il viaggio in area ristoro. Nel primo pomeriggio arriveremo a Castel del Monte  l’imponente bastione a forma 

ottagonale costruito da Federico II entrato a far parte del patrimonio Unesco.Incontro con la guida e visita del Castello. Proseguimento 

per  la zona di Fasano per la sistemazione in hotel 4 *  cena e a seguire Show del gruppo Folkloristico locale con balli e danze della 

Terra di Puglia. Pernottamento. 

Domenica  31 DICEMBRE   OSTUNI  - DEGUSTAZIONE  FRANTOIO   -  ALBEROBELLO  E  GRAN VEGLIONE 

Colazione in hotel ed escursione nella città bianca per eccellenza la rinomata Ostuni; tempo a disposizione nel centro storico cittadino 

e al rientro sosta per una degustazione in un frantoio pugliese con relativa spiegazione delle fasi di lavorazione delle olive . Pranzo in 

hotel . In attesa del veglione scatteremo qualche foto ad Alberobello” la fiabesca città dei Trulli”. Tempo a disposizione  per una 

passeggiata e  rientro in hotel per IL  GRAN VEGLIONE DI SAN SILVESTRO con  gran cenone e musica dal vivo . BUON BRINDISI  

AL 2018 A TUTTI VOI !  Pernottamento. 

Lunedi  1 GENNAIO    LOCOROTONDO  –  PRESEPE  VIVENTE DI FASANO  E  CONCERTO  DI  CAPODANNO  

Prima colazione in hotel  servita fino a tarda mattina . Per chi lo desidera alle ore 10.00 escursione nella vicina Locorotondo piccolo 

centro costruito dai contadini locali a pianta rotonda sulla sommità di un colle. Rientro in hotel per il classico pranzo di Capodanno  

con specialita’ tipiche. Nel pomeriggio faremo visita al presepe Vivente di Pezze di Greco Fasano dove assisteremo ad un evento fra i  

più suggestivi e tradizionali del periodo natalizio in Puglia. Rientro in hotel per la cena e il  pernottamento. 

Martedi  2  GENNAIO   MATERA  –  PRANZO  LUCANO    
Colazione in Hotel sistemazione bagagli in bus e partenza per  la Basilicata . Arrivo a Matera e Incontro con la guida e visita  alla 
famosa città lucana dei Sassi, abitazioni rupestri in parte ricavate in cavità naturali della roccia e in parte costruite, testimoni di una 

antica cultura contadina. Matera è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante  con 

specialita’ locali .Nel pomeriggio di rientro sosta ad un caseificio di Caserta per l’acquisto delle squisite mozzarelle di bufala. Arrivo 
previsto in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 475.00 
SUPPL. SINGOLA EURO 90.00  riduzioni ragazzi da 2/12 anni in tripla e quadrupla 
La quota comprende: Viaggio in pullman Granturismo ALA BUS –   sistemazione hotel 4 stelle – pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo– bevande ai pasti  – servizio di guida a Castel del Monte e Matera – degustazione in frantoio – Veglione 
capodanno e spettacolo del folklore - assicurazione – accompagnatore  
La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista- Ingressi non specificati  – mance e varie    

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 80.00  - SALDO RICHIESTO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA TEL 055 960480 
 
 
 


