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ALBEROBELLO E POLIGNANO A MARE
Atmosfere Natalizie in Puglia
Codice: 1811/2019
domenica 22 dicembre 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 22 Dicembre 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Puglia. Arrivo ad Alberobello e tempo libero a disposizione per visitare il paese, famoso in tutto il mondo per i suoi
rioni interamente composti da “trulli”, la costruzione tipica della zona, particolarmente diffusa per le sue caratteristiche
isolanti e per la sua resistenza sismica. In occasione del Natale ad Alberobello, si svolge la manifestazione "Mercatini
di Natale tra i Trulli" con eventi unici e spettacolari con la casa di Babbo Natale . Pranzo libero. Nel pomeriggio si avrà
tempo libero da trascorrere a Polignano a Mare che per Natale si trasforma in un meraviglioso villaggio natalizio, con
un altissimo albero di Natale, mercatini con prodotti tipici pugliesi e dal calar del sole uno straordinario spettacolo di
luci, che adorneranno l’intero centro storico medievale. Nella chiesa madre del paese, tra le diverse opere d’arte si
conserva anche un bel presepe del Cinquecento. Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio. Rientro in sede in tarda
serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 32,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Supplementi da pagare in loco:
Ingresso al centro storico di Polignano INGRESSO LIBERO
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