
 

CAPODANNO AD ALBEROBELLO 
DAL  30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2020 

PARTENZA DA ROMA  

 
Minimo 30 partecipanti  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 489 
Supplemento singola € 70 

Riduzione 3° letto: Bambini 2-12 anni n.c. € 30 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Tour in Bus Granturismo per 4 giorni con partenza da Rona, Sistemazione in 
Hotel categoria 4* stelle in camera doppia bevande incluse, 2 pernottamenti 
mezza pensione bevande incluse in località Alberobello, 1 pernottamento e 

colazione in località Alberobello, 1 Veglione bevande incluse in hotel ad 
Alberobello, 1 Pranzo bevande incluse in hotel ad Alberobello, 1 Guida mezza 

giornata ad Alberobello, Matera e a Ostuni., Assicurazione medico bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazioni integrative annullamento ed estensioni garanzie per Covid-19 

euro 25,00 a persona, pasti quando non menzionati, ingressi da pagare in lodo ci 
euro 10,00 a persona (ingresso al Trullo di Alberobello e alla chiesa Rupestre di 

Matera, tasse di soggiorno, mance, facchinaggio, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO 1. 
MERCOLEDI' 30/12/2020: PARTENZA - ALBEROBELLO  
Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire. Pranzo libero durante il 
viaggio Arrivo del gruppo ad Alberobello con i mezzi propri. Visita guidata di 
Alberobello in mezza giornata: la regione di Alberobello è chiamata dei trulli per 
le sue particolari abitazioni grige o di un eclatante biancore. Visita del centro 
storico, che permette di vedere la struttura dei trulli, entrando anche all'interno. 
Si visiterà la Chiesa di Sant'Antonio, del 1926, che riprende la forma dei trulli, il 
Santuario di S. Medici Cosma e di San Damiano, fondato all'inizio del 1600, 
dietro il quale si trova il trullo sovrano, l'unico a due piani. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate in Hotel ad Alberobello, cena e 
pernottamento. HOTEL LANZILLOTTA - 4* o di pari categoria.  
GIORNO 2.  
GIOVEDI' 31/12/2020: ALBEROBELLO - MATERA - ALBEROBELLO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Visita guidata di Matera in mezza 
giornata, alla scoperta dei "sassi", la parte antica della città dove gli edifici si 
alternano a caverne nella roccia. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Rientro in 
hotel. Veglione bevande incluse in hotel ad Alberobello. Pernottamento in hotel.  
GIORNO 3.  
VENERDI' 01/01/2021: ALBEROBELLO - OSTUNI - ALBEROBELLO  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel ad Alberobello. 
Partenza per Ostuni. Guida in italiano a Ostuni per mezza giornata Ostuni, la città 
più luminosa del brindisino, non perché sia in una particolare posizione che la 
rende meglio esposta al sole, ma perché risplende di luce propria, grazie alla 
candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico. Una rarità, questa, 
attestata fin dal Medioevo, quando la calce era il materiale più facilmente 
reperibile e di un colore che poteva esser utile a rendere più visibili le anguste 
vie del borgo antico. Essa è ubicata in cima ad un'altura e domina tutta la piana 
degli ulivi millenari. Rientro in hotel ad Alberobello per la cena ed il 
pernottamento.  
GIORNO 4.  
SABATO 02/01/2021: ALBEROBELLO - RIENTRO  
Prima colazione in hotel e partenza del gruppo per il rientro. Fine delle 
prestazioni 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE. 


