
 

Il Carnevale di Putignano 
 Dal 22 al 24 Febbraio 2020 

                                            Martina Franca - Putignano - Bari - Massafra 
 

 

Partenze in pullman da Roma: Piazzale dei Partigiani ore 07.30 - Piazza San Giovanni Bosco ore 08.00 

Sabato 22 Febbraio: Massafra - Carnevale di Massafra 

● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Massafra. 
● Pranzo libero.  
● Arrivo a Massafra e visita al Carnevale di Massafra Magia dello Jonio. Una curiosa manifestazione che nasce da uno scherzo                    

goliardico del 1951, quando un gruppo di attori si riuniva per preparare uno spettacolo di Goldoni: pensarono ad uno scherzo                    
per destare la pigra cittadina di Massafra. Alcuni di loro sparsero la voce secondo cui, nell’ultima domenica di Carnevale, si                    
sarebbe svolta una vera e propria corrida in città, con tori e matardores. La notizia fece scalpore, ma in realtà non vi furono                       
matadores, picadores e banderilleros, bensì animali di cartapesta, picadores a cavallo di scope e un matador disarmato. Una                  
burla perfettamente riuscita che diede l’impulso per la creazione di un carnevale sempre più bello e partecipato. 

● Al termine delle attività, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

Domenica 23 Febbraio: Martina Franca - Carnevale di Putignano 

● Colazione in hotel. Partenza per Martina Franca e visita guidata. Situata tra le colline della Murgia e il mar Jonio e Adriatico,                      
Martina Franca deve il suo nome a San Martino, che salvò i suoi abitanti dalle invasioni nemiche, e in parte anche ai tempi in                        
cui Filippo d’Angiò offriva ai propri abitanti franchigie sul pagamento delle tasse. Martina Franca è una delle più popolose della                    
provincia tarantina, ed è una miscela di storia e arte. 

● Pranzo libero. 
● Nel pomeriggio visita libera al Carnevale di Putignano, il Carnevale della Murgia, il più lungo in assoluto: inizia infatti il 26                     

Dicembre e dura fino al martedì grasso con la sfilata dei carri. Maestosi e unici i Carri di Cartapesta, realizzati da maestri                      
cartapestai con una lunga tradizione alle spalle. 

● Al termine delle attività, rientro in hotel. Cena e serata danzante. Pernottamento. 

 

Lunedì 24 Febbraio: Bari 

● Colazione in hotel. Partenza per Bari e visita guidata. Una città nella città, una scoperta affascinante. Cuore antico e popolare                    
della città, è Bari Vecchia, situata tra i nuovo quartiere murattiano e il mare, un ingegnoso intreccio di viuzze in cui è possibile                       
scoprire chiese e botteghe artigianali.  

● Pranzo libero. 
● Al termine delle attività, partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 

 
La quota include: pullman a/r, sistemazione in hotel, trattamento di mezza pensione con bevande incluse, visita guidata a Martina Franca, visita                     
guidata a Bari ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, auricolari Wi-Fi, accompagnatore Play Viaggi Club.  
La quota non include: tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 4 a persona (da saldare durante la prenotazione),                         
ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera d’iscrizione nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non                        
indicato nella “quota include”. Supplemento camera singola: € 25 a notte, se disponibile. 
 
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 PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale                          

del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della 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 

 Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


