
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 490,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00 – RID 3° E 4° LETTO  

BAMBINO 0-12 N.C 50%. RID 3°4° LETTO ADULTO 15% 
La quota comprende 

Bus GT per l’intera durata del soggiorno, soggiorno presso Hotel Baia d’Argento****(Leporano- TA), 
Trattamento di Mezza pensione con 3 portate( ¼ vino e ½ minerale), Welcome Drink 

alcolico/analcolico e pranzo del 1/01 in hotel, pranzo tipico in ristorante ad Alberobello IL 30/12 e 
pranzo a Lecce il 31/12, Cenone di capodanno con 5 portate e intrattenimento musicale, visite guidate 

come da programma, wifi gratuito, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende 

Mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, entrate non definite e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA EURO 20,00 A PERSONA 

CAPODANNO IN PUGLIA 
Bari Vecchia- Alberobello-

Locorotondo- Lecce e Matera 

3 NOTTI / 4 GIORNI 

DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019 

 

  

SPECIALE CAPODANNO 2019 



 

 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO 
 

29 DICEMBRE: 1° GIORNO: ROMA – BARI VECCHIA – LEPORANO 
Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Bari 
Vecchia. Pranzo libero. Visita guidata di Bari città vecchia con il grandioso Castello Svevo, 
coronato dai torrioni, un tempo maniero difensivo, poi residenza rinascimentale. Attraversando 
l’Arco del Pellegrino, si arriva nel cuore della Cittadella Nicolaiana, con la Basilica intitolata al 
Santo patrono, pregevole esempio di romanico pugliese, e la Cattedrale romanica di San 
Sabino, dalla cripta in stile barocco. Al termine degustazione presso Antico Forno di focaccia e 
vino.  Al permine partenza per Leporano. Cena e pernottamento in hotel. 
30 DICEMBRE: 2° GIORNO: ALBEROBELLO - LOCOROTONDO 
Colazione in Hotel e partenza per Alberobello per la visita guidata. Il cuore del paese è 
interamente composto dai trulli, le originali abitazioni in pietra a secco, imbiancati con calce 
viva e dal tetto a forma di cono fatto di pietre a vista. Croci, cuori trafitti e simboli zodiacali 
decorano il tetto di ogni trullo, che conserva intatto il suo mistero. È un dedalo di vicoli tortuosi, 
con più di 1000 trulli, il Rione Monti, il più antico della città, insieme al rione Aia Piccola, dove 
spiccano Casa Pezzolla, un complesso di 15 trulli comunicanti oggi adibito a Museo del 
Territorio, e il Trullo Sovrano, che ospita spettacoli e concerti. Anche le chiese, ad Alberobello, 
sono a forma di trullo. La Chiesa di Sant’Antonio ha una pianta a croce greca, dove svetta una 
cupola di 21 metri. Merita una visita anche la Basilica minore dei Santi Medici, che ospita le 
immagini della Madonna di Loreto e dei santi patroni Cosma e Damiano. Al termine pranzo 
presso ristorante tipico ad Alberobello. Nel pomeriggio visita guidata di Locorotondo, arroccata 
su un altopiano nell’area sud-orientale delle Murge dei Trulli, nel cuore della Valle d’Itria. Lo 
stesso nome indica la caratteristica forma circolare del centro antico del paese, sorto attorno 
all’anno mille, costituito da un insieme di casupole che gli agricoltori edificarono sulla sommità 
del colle, tra cui le tipiche “cummerse”, casette dal tetto spiovente. Tra la distesa di case 
bianche del centro storico, completamente bianco, svettano i campanili delle tante chiese, tra 
cui la Chiesa dell’Addolorata, dello Spirito Santo, di San Nicola, di San Rocco e della Madonna 
della Catena. All’interno della Chiesa di Santa Maria della Greca è conservato un polittico 
rinascimentale intitolato alla Madonna delle Rose e il gruppo scultoreo di San Giorgio a cavallo.  
La strada del vino che attraversa la Valle d’Itria tocca anche Locorotondo, patria di un ottimo 
vino bianco Doc.  Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
31 DICEMBRE: 3° GIORNO: LECCE 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lecce, soprannominata “la Firenze 
del sud”, Lecce è il capoluogo del Salento, a soli 12 km dal mare Adriatico. Dalle forti radici 
messapiche e chiamata Lupiae sotto il dominio romano, la città accoglie con il fasto del suo 
barocco che fa capolino nei portali dei palazzi e dalle facciate delle tantissime chiese che si 
snodano lungo le vie racchiuse dalle tre antiche porte di accesso alla città: Porta Rudiae, Porta 
San Biagio e Porta Napoli. Denominatore comune dell’esuberanza barocca peculiare della città, 
è la pietra leccese, tanto morbida e friabile che i maestri scalpellini poterono realizzare ricami 
raffinatissimi che raggiungono l’apice della bellezza nella facciata della Basilica di Santa 

http://viaggiareinpuglia.it/at/1/castellotorre/70/it/Castello-Normanno-Svevo-di-Bari
http://viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/702/it/Basilica-Pontificia-di-San-Nicola
http://viaggiareinpuglia.it/at/11/luogosacro/774/it/Cattedrale-di-San-Sabino
http://viaggiareinpuglia.it/at/11/luogosacro/774/it/Cattedrale-di-San-Sabino
http://viaggiareinpuglia.it/at/140/giardinovilla/5227/it/Rione-Monti
http://viaggiareinpuglia.it/at/140/giardinovilla/5226/it/Rione-Aia-Piccola
http://viaggiareinpuglia.it/at/7/luogocultura/3672/it/Museo-del-territorio--Casa-Pezzolla-
http://viaggiareinpuglia.it/at/38/strutturarurale/4739/it/Trullo-Sovrano
http://viaggiareinpuglia.it/at/10/luogosacro/3616/it/Chiesa-di-Sant-Antonio
http://viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/717/it/Santuario-dei-Santi-Medici
http://viaggiareinpuglia.it/ter/PE14/it/Valle-d-Itria-e-Murgia-dei-trulli
http://viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/706/it/Basilica-di-Santa-Croce


 

 

 

Croce per poi continuare nell’abbraccio sacro della spettacolare piazza Duomo dove svetta il 
campanile e si affacciano il vescovado e il bel palazzo del Seminario. Forza e imponenza, invece, 
caratterizzano il suo castello riedificato per ordine di Carlo V su progetto di Gian Giacomo 
dell’Acaya mentre l’Anfiteatro Romanoadiacente la centrale piazza Sant’Oronzo regala un 
suggestivo affaccio sulla storia che ha attraversato la città. Pranzo in ristorante tipico di Lecce e 
al termine rientro in hotel, preparazione al Gran Cenone di Capodanno. Pernottamento in hotel 
01 GENNAIO: 4° GIORNO: MATERA- ROMA 
Prima colazione in hotel e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per Matera per la 
visita guidata del famoso rione de “I Sassi” il quartiere Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci 
da piazza duomo le piazzetta pascoli, la casa contadina, una chiesa rupestre costruzioni scavate 
nella roccia e decorate con la pittura di matrice bizantina, il tutto immersi in un paesaggi unico.   
Pranzo libero e al termine partenza per Roma. 

 
 
 

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

 
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

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

 

Gran Cenone di San Silvestro 
Bollicine di Benvenuto 

Ostrica Francese al Profumo di Agrumi 
Stuzzichino dello Chef 

Antipasti del Mare e della Terra 
Polpo alla Catalana 

Pesce Spada Marinato su Crostino di Pane Caldo 
Seppioline gratinate con Capperi della Baia d’Argento 

Frisellina del Salento con Salmone e Stracciatella 
Capocollo di Martina Franca e Bocconcini di Latte 

Ricottina con Marmellata di Cipolle di Tropea, 
Sformatino di Zucchine con Speck e Provola Affumicata, 

Carciofo di Paestum al Pecorino della Murgia 
Primi Piatti 

- Paccheri di Gragnano all’ Astice 
- Quadrelli di Chianina con Funghi Cardoncelli e Pomodoro 

Ciliegino di Pachino 
Secondi Piatti 

Filetto di Branzino su letto di Cicorella Selvatica 
Arrosto di Vitello con Pesto di Pistacchi e Patate a Botticella 

E dopo Mezzanotte..Cotechino con Lenticchie..di Buon Augurio! 
Pandoro e Panettone della Tradizione 

Cantine del Salento: Vini Urmà 
Per il Brindisi…Prosecco DOC Victoria, Cantine Pirovano 

http://viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/706/it/Basilica-di-Santa-Croce
http://viaggiareinpuglia.it/at/10/luogosacro/1052/it/Cattedrale-di-Maria-Santissima-Assunta
http://viaggiareinpuglia.it/at/12/areaarcheologica/493/it/Anfiteatro
http://viaggiareinpuglia.it/at/140/giardinovilla/5258/it/Piazza-Sant-Oronzo
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