
CAPODANNO PUGLIA E MATERA 
 

29/12 – 02/01/2018 
 

29/12        FIRENZE - VALDARNO – AREZZO - MATERA  

Incontro dei partecipanti ad ora e luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Basilicata. 

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Matera, sistemazione nelle camere riservate. Resto del pomeriggio a 

disposizione, per una passeggiata nei sassi. Cena e pernottamento in hotel. 

30/12         MATERA - BISCEGLIE 

1° colazione in hotel. Mattino visita guidata della città, dichiarata Patrimonio mondiale dall’Unesco nel 1995  per 

l’unicità dei Sassi, antichi rioni, le cui case sono state scavate nella roccia calcarea. Suggestive sono le cantine, 

le abitazioni. Visita della splendida cattedrale, restaurata da poco. Eventuale visita di qualche chiesa rupestre. 

Matera sarà capitale della cultura Europea nel 2019. Pranzo in ristorante tipico. Al termine partenza per 

Bisceglie. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

31/12         BISCEGLIE - BARI – CASTEL DEL MONTE  

1° colazione in hotel. Escursione a Bari. Incontro con la guida e visita della città capoluogo di regione; fra i 

monumenti di interesse storico e culturale ricordiamo la Basilica di San Nicola di Bari, uno dei simboli della città, 

cattedrale di San Sabino, il castello Normanno Svevo, il Teatro Petruzzelli.  Rientro in hotel, pranzo. Pomeriggio 

partenza per Castel del Monte. Visita guidata del Castello, noto per la sua forma ottagonale: su ognuno degli otto 

spigoli si innestano otto torri della stessa forma. Si tratta di una fortezza del XIII secolo fatta costruire 

dall'imperatore del Regno di Sicilia Federico II nell'altopiano delle Murge occidentali. (ingresso ca. € 10,00). 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi della notte di San Silvestro. Cenone e veglione di fine 

Anno in hotel con musica dal vico. Pernottamento 

01/01        BISCEGLIE – TRANI 

1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per una passeggiata individuale per il centro della cittadina e per 

partecipare alla Santa Messa del 01 gennaio. Pranzo del primo dell’anno in hotel con intrattenimento musicale. 

Pomeriggio escursione a Trani. Visita della cittadina che vanta bellezze storiche – artistiche ed un centro 

storico di pregio ma soprattutto è famosa per la sua Cattedrale affacciata sul mare. Passeggiata individuale 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

02/01        BISCEGLIE– CASERTAVECCHIA-AREZZO - VALDARNO - FIRENZE  

1° colazione in Hotel, partenza per il rientro. Sosta a Casertavecchia. Pranzo in ristorante e passeggiata nel 

centro per ammirare il borgo medievale, un vero e proprio museo a cielo aperto. Arrivo previsto in serata 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     € 550,00 
(minimo 35 partecipanti) 
 

Supplemento Singola:       €  100,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in Pullman G.T e a disposizione come da programma 

- 03 notti in hotel 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati  

- 01 notte a Matera in hotel 4 stelle  

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo.  

- Cenone e veglione di Fine Anno, pranzo del primo dell’anno con intrattenimento musicale 

- Servizio guida come da programma- Assicurazione medico bagaglio - Accompagnatore  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- L’eventuale tassa di soggiorno - ingressi ai musei, monumenti, (Castel Del Monte € 10,00) 

- extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi – Via Roma,69 Terranuova B. Tel.055-9198455 


