
CAPODANNO 2023 da venerdì 30 a lunedì 2 gennaio 2023 – 4 giorni tre notti  

PUGLIA e BASILICATA  
PUGLIA E SALENTO, CON MATERA E CASTEL DEL MONTE   

PANORAMA DI OSTUNI LA TERRAZZA SUL MARE HOTEL RIVA DEL SOLE CASTEL DEL MONTE  

 

QUATTRO GIORNI di vacanza che ci godiamo senza stress grazie all’operativo voli che senza alzatacce notturne 

con l’arrivo a Brindisi e la ripartenza da BARI ci consente di fare un programma che ottimizza la visite in 

rapporto alla stagione invernale, con una fuga in BASILICATA alla scoperta della sempre nuova MATERA- La 

nostra Guida sarà sempre Giusy con il pullman dei Pascazio, sempre gentili e disponibili.  

L’ HOTEL RIVA DEL SOLE di Giovinazzo, gode di una ottima posizione sul lungomare ed è strategicamente ben 

posizionato per il nostro tour. Organizza VEGLIONE CON MUSICA, essendo hotel per turisti, non è necessario 

abbigliamento di GALA.  

 

QUOTA VIAGGIO p.p. camera doppia € 660.00 (min. 30 max. 40 part.) * 

*Quota garantita solo per i primi 30 iscritti con base volo a/r € 120,00 p.p.) 

Supplemento camera matrimoniale USO singola, salvo disponibilità euro 78,00  

QUOTA ISCRIZIONE E Ass.ne medico, bagaglio – irrisarcibile -   euro 25- bambini 2/11 € 10.00   

Assicurazione annullamento facoltativa: standard (no covid 3,5% - Con covid incluso 7%  

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: trasferiemnti in loco con pullman per e da aeroporto di Bo – Tour come da 

programma con pullman locale 54 posti – riservato   Sistemazione in hotel RIVA del SOLE Lungomare 

Giovinazzo (BA) - Due cene in hotel e CENONE VEGLIONE – bevande incluse – Tre pranzi di cui uno in hotel, 

bevande incluse.  Guide locale specialistica per tutto il programma – Auricolari individuali -  Assistenza di 

referente agenzia al seguito del gruppo – le necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge.  

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: il pranzo del 1° giorno - eventuali ingressi ( ca. 12 €) – la city tax € 

2.00 p.p.p.n, Mance, spese di carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce 

precedente   

 

 

 

 



PROGRAMMA PREVISTO (l’ordine delle visite può variare)  

30.12 dalle ore 7.00 inizio trasferiemnti per aeroporto di BO per il volo diretto per BRINDISI che parte alle 
11.20 ed arriva alle 12.35.  Incontro con la Guida e il pullman locale; La nostra vacanza inizia in direzione Bari 
con la PUGLIA BIANCA e visiteremo OSTUNI (un po’ di tempo per un panino) e POLIGNANO a mare   per 
arrivare poi nel tardo pomeriggio a al nostro o hotel RIVA del SOLE sul lungomare di Giovinazzo (BA). 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento  

31.12 1^ Colazione buffet partenza per Valle D’Itria, la Puglia autentica nel suo entroterra, punti di forza 
saranno Alberobello, Locorotondo e compatibilmente con il tempo Martina Franca). Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento in hotel 

01.01 1^ Colazione al buffet e partenza per MATERA, visita della città dei Sassi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio prima del rientro in hotel visita di BARI VECCHIA nel quartiere che ruota attorno alla cattedrale di 
SAN NICOLA. Rientro in hotel per cena e pernottamento  

02.01 Una piccola alzatina per una grande escursione! Ore 7.30 1^ colazione e alle 8.15 puntuali partenza per 
CASTEL del MONTE (45 km), ingresso e visita dell’CASTELLO FEDERICIANO, fatta appositamente costruire dal 
Federico II° detto anche “Stupor Mundi “concluderemo questo nostro capodanno stupiti dalla bellezza e 
imponenza di questa mastodontica costruzione inserita nei PATRIMONI UNESCO. Rientro in hotel per il pranzo 
quindi trasferimento al vicinissimo aeroporto di Bari Palese per il volo di rientro che parte alle 15.40 e arriva a 
BOLOGNA.     

QUALORA l’operativo aereo del volo di ritorno fosse tale da rendere difficile l’escursione a CASTEL del 
MONTE questa verrà sostituita dalla visita del DUOMO di TRANI e del CASTELLO SVEVO 
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