
 

 

        CAPODANNO IN PUGLIA 
 

          29 dicembre 2017 – 2 gennaio 2018  
 

          Programma viaggio 
 

 
 

1° Giorno – Venerdì - 29 dicembre 2017: Firenze – Reggia di Caserta – Alberobello 

Ritrovo a Firenze in Piazza della Libertà alle ore 05h00 e partenza in pullman G.T. per la Puglia. Sosta a 

Caserta per visitare la bellissima Reggia del Vanvitelli, la residenza reale più grande al mondo fatta costruire 

dai Borbone di Napoli. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio,  proseguimento per Alberobello con arrivo 

previsto per l’ora di cena. Sistemazione in hotel (Grand Hotel La Chiusa di Chietri 4* o similare) cena e 

pernottamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2° Giorno – Sabato - 30 dicembre 2017:  Bari - Polignano a Mare - Alberobello 
 
Prima colazione in hotel e partenza per Bari. All’arrivo, incontro con la guida e visita della città alla scoperta 
del suo centro ricco di affascinanti strutture architettoniche come il Teatro Piccini, l’ Acquedotto Pugliese, l’ 
Università degli Studi, il Municipio e il famoso Teatro Petruzzelli. Il cuore della città è San Nicola, il borgo 
antico, la così detta “Bari vecchia” dove spicca il Castello Svevo, fatto erigere da Federico II nel 1110 e la 
magnifica basilica di San Nicola che custodisce le reliquie del Santo e “Ponte fra oriente ed occidente”. Pro-
seguimento per Polignano a Mare, affascinante cittadina a picco sul mare, nota per aver dato i natali al ce-
lebre Modugno. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel primo pomeriggio rientro ad Alberobello e visita 
del centro storico con i famosissimi Trulli, curiose casette a forma circolare, costruite interamente in pietra 
a secco, con i tetti dalla peculiare forma conica, avvolti dal mistero legato ai simboli presenti sui coni stessi. 
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  

        

        



 

 

3° Giorno – Domenica -31 dicembre 2017: Matera  

Prima colazione in hotel e partenza per Matera, la famosa città lucana dei “Sassi”, abitazioni rupestri in 

parte ricavate in cavità naturali della roccia, testimoni di un’antica cultura contadina. Visita guidata della 

città che nel 2019 sarà la Capitale Europea della Cultura. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo libero 

prima di rientrare in hotel ad Alberobello per il cenone e veglione di San Silvestro. 

 

4° Giorno – Lunedì 01 Gennaio 2018 : Ostuni  

Mattina libera ad Alberobello o per usufuire dei servizi dell’hotel. Trasferimento in tarda mattinata per la 

zona di Ostuni, pranzo in una tipica Masseria pugliese. Nel pomeriggio proseguimento per l’antica cittadina 

di Ostuni, detta la “Città Bianca”, grazie alle caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva in un 

paesaggio di uliveti secolari digradanti verso il mare. Tempo a disposizione per una passeggiata nelle 

animate viuzze del centro 

 

http://www.miguidi.it/media/k2/items/cache/e412d8c340fee3729deb11bde45f02dd_XL.jpg


 

 

 

 

5° Giorno – Martedì -02 Gennaio 2018: Trani – Castel del Monte - Rientro  

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Al mattino visita di Castel del Monte, fatto 

costruire dall’imperatore Federico II di Svevia intorno al 1250, su modello della Cappella Palatina di 

Aquisgrana. Il castello è incastonato nel paesaggio pugliese e affascina per i suoi significati simbolici; è 

annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo inizio del 

viaggio di ritorno con arrivo a Firenze a tarda sera. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Castel_del_Monte,_Andria.jpg


 

 

                  ISCRIZIONI ENTRO IL 10 OTTOBRE 2017 
                                                SALVO ESAURIMENTO POSTI             

                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
 
Quota camera doppia      €  746,00                  € 776,00 
Supplemento singola           140,00 
Riduzione 3°-4° letto bambini 3 – 12 anni         160,00 
Riduzione 3° - 4° letto dai 13 anni                60,00 
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 
 Saldo entro il 20 NOVEMBRE 2017 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di 

partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 

07601 02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.  

 Sistemazione in hotel 4****  ad Alberobello in camere doppie con servizi privati  

 Trattamento come da programma  

 Bevande incluse  

 Visita guidata di Bari, Alberobello e di Matera  

 Cenone e veglione con musica  

 4 pranzi in ristorante 

 ingresso alla Reggia di Caserta ed a Castel del Monte 

 tassa di soggiorno 

 polizza medico- bagaglio -annullamento viaggio 

La quota non comprende:  

 Il pranzo del 1° giorno 

 le escursioni facoltative 

 altri ingressi 

 le mance 

 gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00 

 30% della quota di partecipazione da 44 a 30 gg.  dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 29 gg a 15 gg. dalla  partenza 

 75% della quota di partecipazione da 14 gg a 7 gg. dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 6 gg fino  alla data della partenza 


