
37

1° giorno BOLOGNA - BARI (Km 725)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Bologna. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman Gran Tu-
rismo verso la Puglia percorrendo la dorsale 
Adriatica. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo a Bari. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
BARI

Arrivo individuale in hotel a Bari e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accompa-
gnatore. Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in 
supplemento).

2° giorno BARI - POLIGNANO A MARE - 
ALBEROBELLO 

(Km 135)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Bari con il centro storico e la Basilica 
dove sono custodite le reliquie di San Nicola, 
protettore della città. Pranzo libero. Partenza 
per Polignano a Mare, splendido borgo af-
facciato sulle acque turchine del Mar Adria-
tico. Polignano è la città natale di Domenico 
Modugno, la cui statua domina il lungomare. 
Passeggiata con l’accompagnatore e tempo 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento ad Alberobello. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno ALBEROBELLO - MATERA - 
ALBEROBELLO

(Km 135)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Matera, capoluogo della Basilicata, antica 
e pittoresca cittadina. I Sassi di Matera sono 
entrati a far parte del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Durante la visita guidata si ammi-
reranno le quattro parti in cui è divisa la città: 
la Civita, il Piano, il Sasso Barisano ed il Sasso 
Caveoso. Visita di una casa-grotta che con-
serva l’arredo tipico della civiltà contadina e di 
una chiesa rupestre. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per visite individuali e shopping. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno TOUR DELLA VALLE D’ITRIA (Km 50)

Prima colazione in hotel.  La giornata è intera-
mente dedicata alla visita delle cittadine della 

Valle d’Itria. Al mattino visita di Martina Franca, 
cittadina barocca e cuore della Valle d’Itria. 
Visita guidata del centro città con la Basilica 
di San Martino ed il Palazzo Ducale ( esterni). 
Successivamente breve visita panoramica di 
Locorotondo, caratteristico borgo. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita di Cisternino, forse 
il centro storico meglio conservato della Valle 
d’Itria. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 28 Dicembre: Cena Speciale 
e Veglione di Capodanno con musica DJ e fuochi 
d’artificio. Pernottamento.

5° giorno ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Al-
berobello, caratteristico paesino delle Murge, 
famoso per essere quasi interamente costituito 
da trulli, piccoli edifici di origine antica in pietra 
calcarea a base circolare o quadrangolare con 
copertura conica. I trulli di Alberobello sono il 
simbolo della Puglia e sono annoverati dall’U-
nesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione ad 
Ostuni, la “Città Bianca”. Visita del centro citta-
dino e di un frantoio ipogeo con degustazione 
di olio del territorio. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Per la partenza del 28 Dicembre :  Mattinata a 
disposizione. Pranzo di Capodanno in hotel. Nel 
pomeriggio visita di Alberobello. Cena e pernot-
tamento in hotel.

6° giorno ALBEROBELLO - BARI - 
BOLOGNA

(Km 725)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Bari e della Costiera Adriatica. Prosegui-
mento per Bologna. con pranzo libero lungo 
il percorso. In serata arrivo a Bologna e rientro 
alla località di partenza.

Formula SOLO TOUR: 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. Per i pas-
seggeri in arrivo in volo a Bari: partenza per Bari e 
trasferimento in aeroporto.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in 
supplemento).

Linea Via Adriatica - Bologna Cod. IWCB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 30 € 769 € 829

Dicembre
3  - 7  - 14 - 
21

€ 769 € 829

28 € 909 € 969

Gennaio 4 € 769 € 829

Febbraio 1 - 8  - 15 - 24 € 769 € 829

Marzo
1  - 8 - 15  - 

22 - 29
€ 769 € 829

Supplemento singola € 180 € 180

 Partenze Garantite

Le tariffe dei voli aerei e/o dei passaggi in treno andata/ ritorno 
saranno comunicate al momento della prenotazione in base 
alla disponibilità e alle promozioni in corso.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

ALBEROBELLO HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour dal 2° al 
4° giorno • Sistemazione in hotel della categoria indicata in 
camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA 
PENSIONE • Cenone e Veglione di Capodanno • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel del-
la categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di MEZZA PENSIONE • Cenone e Veglione di 
Capodanno • Visite con guida come da programma • Accom-
pagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Trasferimenti • Tasse aeroportuali • Pasti non indi-
cati in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Matera: Chiesa rupestre • Casa Grotta e Casa Cisterna • Al-
berobello: Trullo Sovrano € 20.

Siti Unesco

Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera • Trulli di Al-
berobello.

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r m a t e r a i n v e r n o

Partenza del 28 Dicembre incluso

Cenone e Veglione di Capodanno


