
 

CAPODANNO 2020 in PUGLIA con MATERA 
Un affascinante itinerario alla scoperta delle città pugliesi BARI -MARTINA FRANCA-MONOPOLI-LOCOROTONDO-

POLIGNANO A MARE-ALBEROBELLO ricche d’arte e cultura e buon cibo…Un viaggio alla scoperta di siti dichiarati 

PATRIMONIO DELL’UNESCO… e MATERA,  la Città dei Sassi, dichiarata quest’anno Capitale Europea della 

Cultura. Una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a 

partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni…tutto questo non può che fornire un’esperienza 

irripetibile…. 

Dal 29 dicembre 2019 al 01 gennaio 2020 
04 giorni 03 notti 

      Quota individuale di partecipazione   euro 575,00    
                                                       SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 120,00 

Domenica 29 dicembre 2019: ROMA/BARI/OSTUNI  

Appuntamento dei partecipanti in luogo ed orario da definire. Partenza 

da Roma con bus G.T. privato per Bari. A richiesta sosta lungo l’asse 

autostradale in direzione di Bari per i soci non di Roma. Pranzo libero in 

autogrill.  Arrivo nel pomeriggio per la visita di Bari Vecchia con la 

cattedrale di San Nicola, Piazza del Ferrarese e tutto il bel centro 

addobbato a festa, tra vicoli e i suoi improvvisi slarghi che affacciano sul 

mare. Proseguimento per Hotel a Ostuni per la sistemazione nelle 

camere. Cena e pernottamento. 

Lunedì 30 dicembre 2019: ALBEROBELLO/LOCOROTONDO/MARTINA FRANCA 

 Colazione in hotel e partenza per Alberobello. Visita guidata della 

fiabesca capitale dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al mondo nel 

succedersi della miriade di coni, di notevole interesse architettonico, 

urbanistico e storico-culturale, considerato Patrimonio Mondiale Unesco. 

Visita dei quartieri Aia e Monti e tempo a disposizione per shopping. 

Partenza per Locorotondo per visita e degustazione in una cantina dei 

famosi vini della valle, una scoperta della 

lunga tradizione vitivinicola di un territorio, 

che esalta la capacità di espressione di questa terra generosa, il tutto 

accompagnati anche da prodotti locali come i salumi e i formaggi e tante 

altre sorprese. Segue la visita, uno dei borghi più belli d’Italia, una cittadina 

dal centro storico circolare che si stringe intorno alla Chiesa Madre e con le 

sue bianche case che avvolgono il centro abitato, dette "cummerse" (case 

con tetto a spioventi costruite con pietre a secco). Prima del rientro sosta a Martina Franca, con il suo 

centro storico: fra vicoli bianchi, stradine e piazzette si possono ammirare edifici realizzati in un elegante 

stile barocco, come per esempio la Basilica di San Martino,  il Palazzo Ducale e come i palazzi  Panelli, Blasi 

e Motolese, tutti arricchiti da logge decorate in ferro battuto. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

Martedì 31 dicembre 2019: MATERA/OSTUNI 

 Colazione in hotel e giornata dedicata alla città dei Sassi. Incontro con 

la guida per la scoperta di Matera e dei suoi famosi rioni immersi in un 

paesaggio unico al mondo: il quartiere Barisano e Caveoso, gli splendidi 

affacci da piazza duomo e da piazzetta pascoli, la casa contadina, una 

chiesa rupestre esempio di costruzioni scavate nella roccia e decorate 

con la pittura di matrice bizantina, e via via in un affascinante percorso 

tra vicoli e antiche abitazioni scavate nella pietra; il tutto immersi in un 

ambiente particolarmente suggestivo, solcato dalle gravine della città, per godere di un colpo d’occhio 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4q_XNtO7kAhUmzoUKHZqnAIAQjRx6BAgBEAQ&url=http://sposieventi.com/blogsposieventi/curiosita-sul-matrimonio/1401-cenone-di-capodanno-2017-in-puglia-prov-di-lecce-bari-brindisi-taranto-e-foggia-offerte-hotel-masserie-e-ristoranti&psig=AOvVaw223uFysDcW9tUSeAdqqjnq&ust=1569584643761505
https://www.edenpuglia.com/media/k2/items/cache/7be335477876db854960134c6e137164_XL.jpg


unico al mondo. Pranzo in ristorante in centro. Nel pomeriggio passeggiata libera in centro per visite 

personali e shopping, rientro in hotel. Tempo a disposizione per visitare liberamente la vicina Ostuni, 

soprannominata la Città Bianca a causa delle sue tipiche casette basse di rocce calcaree che popolano 

le strette stradine del suo centro. Segue il gran cenone con musica e animazione in hotel. Pernottamento. 

Mercoledì 1 gennaio 2020: MONOPOLI/POLIGNANO A MARE/ROMA 

 Colazione in hotel e partenza per Monopoli l’incantevole cittadina dal caratteristico centro storico di 

origine alto-medievale, sovrapposto ai resti di un abitato messapico 

fortificato già nel V secolo a.C. Il suo centro storico comprende ben 9 

chiese medievali e innumerevoli vicoli di ciottoli. Proseguimento per 

Polignano a mare visita guidata tra le sue le candide casupole del centro 

medievale che si allineano sulla scogliera a picco sul mare. Un itinerario nel 

cuore della cittadina addobbata a 

festa, ci farà scoprire la Piazza 

dell’orologio con la sua antica 

meridiana e la chiesa matrice, che 

custodisce alcune creazioni di Stefano da Polignano, pregevole artista 

del primo Rinascimento meridionale. Pranzo di Capodanno in ristorante 

e partenza per il rientro. Fine dei nostri servizi. Arrivederci al prossimo 

viaggio. Grazie 

La quota comprende: trasferimento in pullman privato da Roma a/r e 

utilizzo per gli spostamenti come da programma, sistemazione in hotel Monte Sarago 4* (o similare) in 

camere doppie con servizi privati, mezza pensione in hotel, 2 pranzo in ristorante, e un pranzo degustazione, 

Cenone di fine anno con musica, bevande ai pasti, visite guidate come da programma, auricolari durante le 

visite, assicurazione medico bagaglio Globy Allianz, Accompagnatore Crali. 

La quota non comprende: gli ingressi, tassa di soggiorno (euro 1 per persona per notte), mance, extra di 

carattere personale e quanto non incluso nel “comprende”. 

 Modalità di prenotazione:  

 Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello)   

 all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

Eventuali intolleranze o alimentazioni particolari devono essere segnalate alla responsabile organizzativa del viaggio all’atto della 

prenotazione del viaggio, per poter garantire variazioni ai menù già concordati con le strutture prenotate.  

 Modalità di pagamento: 

-Versamento dell’acconto di € 150,00 a persona all’atto della prenotazione ed il rimanente entro il 29 

novembre 2019. 

-Le copie dei pagamenti vanno inviate all’indirizzo email info.cralinps@inps.it o al fax 06 9291 3627   

Penalità di annullamento viaggio: 
-entro 45 giorni dall’arrivo 50 %; - entro 20 giorni dall’arrivo 80 % 

-nei 20 giorni prima dell’arrivo 100 %; -no show 100 % 

 
La gita sarà effettuata al raggiungimento di 40 partecipanti 

PRENOTAZIONI     IMMEDIATE    salvo disponibilità 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:    SONIA PROIETTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:              GENTES TOUR OPERATOR 
 

 S.U.P.e R.  
Tel. 06.5905 7400 - 7500 

 Fax 06. 9291 3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 
www.cralinps.net 
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