€465

SE PRENOTI ONLINE
ENTRO IL 30 NOVEMBR
AVRAI UNO SCONTO D
20€ A PERSONA

CAPODANNO IN PUGLIA E I SASSI DI MATERA
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
Since 2012

MARTINA FRANCA - TARANTO - LOCOROTONDO GROTTAGLIE - MATERA
GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza da Roma direzione Martina Franca.
Pranzo libero in autogrill.
Arrivo a Martina Franca e visita guidata. Cittadina trecentesca che sorge nel bel mezzo della Valle
d’Itria e che ricade nel territorio comunale il bosco delle Pianelle. Frequentata già dal neolitico, a
fondarla fu il principe di Taranto Filippo I d’Angiò. La città è nota per la sua architettura barocca e per
il festival musicale della Valle d’Itria. Nel periodo natalizio Martina Franca diventerà ancora più
caratteristica con i colori del Natale. Shopping natalizio, attrazioni per bambini, eventi e spettacoli nel
più grande mercatino di Natale dal fascino Barocco, presente in Puglia. Nel Villaggio di Babbo
Natale, potete trovare prodotti artigianali, prodotti enogastronomici, idee regalo in oltre 40 stand. Al
termine delle attività trasferimento in Hotel vicino a Taranto.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

VENERDÌ 31 DICEMBRE
Colazione e partenza direzione Locorotondo per la visita guidata.
Conosciuto come il più bel balcone della Murgia dei Trulli. Dal suo belvedere si ammira un territorio
che è a tratti emozionante: un mosaico di piccoli vigneti segnati da muretti a secco, macchie di bosco
mediterraneo e argentei uliveti che circondano antiche masserie, migliaia di trulli sparsi nelle
contrade.
In più, il piccolo nucleo antico di Locorotondo, racchiuso nella sua perfezione circolare di pietre e
calcine, un tempo segnato dalle mura, sembra sospeso tra sogno e realtà.
I caratteristici tetti aguzzi fatti di grigie “chiancarelle” di pietra, le cummerse, fanno svettare in alto le
facciate delle case, che all’interno presentano ambienti dalle tipiche volte a stella.
Al termine della visita reintro in Hotel per il pranzo (incluso nella quota).
Nel primo pomeriggio partenza per Taranto per la visita guidata e per ammiare le bellissime
luminarie. Città dalla doppia anima, antica e moderna. La linea di separazione è proprio il ponte che
divide il borgo antico ottocentesco da Taranto nuova, un mix di modernità e architetture
all'avanguardia.
Al Termine delle attività rientro in hotel.
Gran cenone di fine anno con veglione.

SABATO 1 GENNAIO
Colazione e partenza direzione Grottaglie.
La Mostra del Presepe, organizzata dal Comune di Grottaglie, è rivolta, in particolare, alla
valorizzazione delle testimonianze storiche dell’arte presepiale. Nata nel 1980 come testimonianza
dell’antica tradizione locale, ha attratto numerosi maestri di levatura nazionale ed internazionale, le
cui opere sono oggi conservate presso la sezione dei presepi del Museo della Ceramica della città.
Al termine delle attività, rientro in hotel per il pranzo di Capodanno (incluso nelle quote).
Nel primo pomeriggio partenza direzione Matera per la visita del famoso presepe vivente di Matera.
Quest'anno il tema del presepe sarà "Hope for the Future" (tradotto: una speranza per il futuro), sarà
davvero interessante scoprire quali magie riserveranno per i viaggiatori.
Possibilità di passeggiare tra i bellissimi mercatini di Natale circondati dalla magia dei Sassi di Matera.
Al termine delle attività rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 2 GENNAIO
Colazione e partenza direzione Mottola per una breve e piacevole visita di una Masseria storica,
durante la visita è prevista anche una piccola degustazione (inclusa nelle quote).
Al termine delle attività rientro in hotel per ilpranzo (incluso).
Sistemazione delle valigie e rientro a Roma
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE:
Viaggio in pullman A/R
Pernottamento in Hotel****
Trattamento pensione completa con bevande incluse
Gran Cenone e veglione di fine anno
Pranzo di Capodanno
visite guidate come da programma
biglietto ingresso Presepe vivente di Matera.
visita e degustazione presso una Masseria.
Parcheggi
Auricolari wifi
Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma
Accompagnatore Play Viaggi Club

LA QUOTA NON INCLUDE:
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune).
Mance € 6 a persona
Iscrizione nominativa €15 (valida un anno solare) per i non iscritti
Tutto ciò che non è indicato nella “quota include”.
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo
responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via
Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della
partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della
partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da
4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno
sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA

SOCI@PLAYVIAGGI.COM

392 1432731

06/98262269

VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA

WWW.CTATUSCOLANA.IT

