ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT

Capodanno
ad

Alberobello
Matera - Altamura Polignano a Mare - Napoli

(6 giorni)
giorni)

VIAGGIO DI GRUPPO

DAL 28 DICEMBRE 2018 AL 02 GENNAIO 2019
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
VENERDI' 28 DIC.: Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta di Alberobello. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel****.
SABATO 29 DIC.: Prima colazione in hotel. Una splendida giornata ci attende. In mattinata arrivo a MATERA e visita guidata di quella che è
stata eletta Capitale Europea della Cultura 2019. Situata in Basilicata, la magica città dei celebri SASSI è entrata a far parte del patrimonio
dell’UNESCO nel 1993. I 'Sassi' sono antichissime abitazioni naturali, da quando le popolazioni nomadi nel paleolitico trovarono rifugio nelle grotte
dell’altopiano delle Murge, giunte ininterrottamente attraverso i secoli, con la stessa funzione di abitazione, fino all’inizio del 1900. Splendide nel
contesto dei Sassi, le antichissime chiese rupestri ancora oggi affrescate. Affascinante e complesso il contrasto e la mescolanza, della 'civiltà di
grotta' con la splendida parte definita del “Piano” che invece interessa la città sei-settecentesca dove si fondono le influenze bizantine ed orientali,
normanne, romaniche, rinascimentali e barocche determinando architetture e sistemazioni urbane di particolare qualità e originalità. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio ingresso al celebre Presepe Vivente nel suggestivo contesto dei Sassi e tempo libero a disposizione per la visita del
presepe. Matera diventa per alcuni giorni la bellissima scenografia del Presepe Vivente più grande al mondo, che si snoda per alcuni km
coinvolgendo più di 300 professionisti che cercheranno con grande suggestione di riproporre ai visitatori l'atmosfera della lontana Galilea, in cui
nacque Gesù più di 2000 anni fa. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 30 DIC.: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della magica ALBEROBELLO famosa per i Trulli, le sue tipiche
abitazioni a forma di coni rovesciati, talvolta imbiancati che offrono uno spettacolo unico al mondo, tanto che dal 1996 è entrato a far parte del
Patrimonio dell’UNESCO. Suggestivi i suoi Rione Monti e Aia Piccola dove pullulano coloratissimi negozietti ricchi di ottimi prodotti artigianali, che
nel periodo natalizio assumono un'atmosfera da fiaba. Di particolare interesse sarà la visita al “Trullo Sovrano” risalente al XVIII secolo, l’unico
a due piani, la Basilica dei SS Cosma e Damiano e la Chiesa Trullo di Sant’Antonio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione con visita
guidata di POLIGNANO A MARE. La magnifica e animata cittadina di origine greca, nota per aver dato ai giorni nostri i natali a Domenico
Modugno e Pino Pascali, sorge su di un suggestivo altopiano roccioso a picco sul mare, solcato da una profonda lama chiaramente visibile dal
ponte che conduce verso il centro. Il nucleo storico si affaccia sul mare con un fronte continuo di case, che servì in passato per difendersi dagli

attacchi provenienti dal mare, e che oggi nasconde un’intricata ragnatela di suggestive stradine e corti imbiancate di calce che terminano spesso
in scenografiche terrazze a strapiombo sugli scogli e il magnifico mare. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
LUNEDI' 31 DIC.: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita guidata ad ALTAMURA che appare come appoggiata su di un
alto colle delle Murge in Puglia. In questo antichissimo luogo abitato fin dal II millenio a.C., traspare oggi nell'aspetto del centro storico la
rifondazione operata da Federico II nel XIII secolo. Palazzi, chiese e i caratteristici claustri, piccole corti chiuse, ne fanno una cittadina davvero
interessante. Immersa in un paesaggio reso “primitivo” dall'assenza quasi totale del manto vegetale, Altamura è circondata da masserie che
hanno attitudini funzionali e operative inerenti la cerealicoltura e l'allevamento del bestiame, è infatti celebre per il suo PANE fatto con vari tipi di
grano duro e cotto nei numerosi tradizionali forni a legna in pietra. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel ad Alberobello e tempo libero a
disposizione per prepararsi al CENONE DI SAN SILVESTRO SEGUITO DAL GRAN GALÀ DI CAPODANNO CON DANZE E FESTA che si
terrà in hotel. Pernottamento in hotel.
MARTEDI' 01 GENN.: Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione nella festosa ALBEROBELLO. Il pranzo di nuovo anno si
terrà nella elegante sala da pranzo dell’hotel. Nel pomeriggio partenza alla volta della Campania. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione, cena
e pernottamento in hotel.
MERCOLEDI' 02 GENN.: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata nella bellissima città di NAPOLI: Duomo di San Gennaro,
Spaccanapoli, i Presepi di San Gregorio Armeno, uno dei cuori della Napoli artigiana, il Cristo Velato e la Cappella di Sansevero, Piazza del
Plebiscito, Galleria Umberto I. Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Supplemento singola: € 100

€ 820
Formula “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel ***/**** con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (ad eccezione del pranzo del 31/12/2018); I
pranzi in ristorante con bevande come da programma; Escursioni in pullman GT come da programma; Il Cenone di Capodanno con serata
danzante in hotel; Le visite guidate come da programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (15 €); Il pranzo del 31/12/2018; L'imposta di soggiorno all'hotel; L’assicurazione annullamento
viaggi (facoltativa); Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
Per questioni organizzative si prega di voler prenotare entro il 05 Dicembre 2018.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 7 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA DI
 TELEFONARE ALLO:
0183/402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI
cell. 329 – 609 66 03
e-mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE
 Al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

