
GG 1 – Trani / Cisternino
Partenza al mattino da Rimini e Santarcangelo (con possibilità di soste
ai vari caselli autostradali lungo il tragitto), sistemazione in pullman e
partenza in direzione della Puglia. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Trani nel primo pomeriggio, visita guidata del centro della
città e della celebre Cattedrale. Proseguimento per l’hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 2 – Locorotondo / Alberobello / Polignano a Mare  
Prima colazione in hotel e partenza per Locorotondo, inserito nella
lista dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione, ma anche luogo
natalizio per eccellenza. In questo periodo infatti fra i vicoli e le
“cummerse” del centro storico luminarie accese e sontuose
decorazioni riempiono l’atmosfera di magia. Proseguimento per
Alberobello per il pranzo in ristorante e la visita del borgo per
ammirare le luminarie che decorano i trulli del borgo. Nel pomeriggio,
visita di Polignano a Mare, che in questo periodo si trasforma in un
meraviglioso villaggio Natalizio. L’atmosfera è resa unica dal
bellissimo allestimento delle “luci d’artista” e da uno degli alberi più
alti della Puglia. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

GG 3 – Lecce / Ostuni  
Prima colazione in hotel e partenza per Lecce, splendida capitale del
barocco, città di rosoni, ghirigori di pietra, festoni, colonne tortili,
archi, piazzette e vicoli inaspettati. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita di Ostuni, la Città Bianca, pittoresca e tutta da
scoprire con il suo meraviglioso borgo medievale. Rientro in hotel per
cena e pernottamento. 

GG 4 – Bari / Rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per Bari. Incontro con la guida
locale e visita del centro storico della città, Bari Vecchia. Tempo libero
per gli ultimi acquisti e per il pranzo. Inizio del viaggio di rientro in bus
con arrivo in serata nei luoghi di residenza.

LUCI E MERCATINILUCI E MERCATINI  
DI NATALE IN PUGLIADI NATALE IN PUGLIA

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi
privati; Trattamento di mezza pensione in hotel (prima
colazione e cena) con bevande incluse; Pranzo in
ristorante i giorni 2 e 3 con bevande incluse; Trasporto in
bus per la durata del tour con trasferimenti ed escursioni
come da programma; Accompagnatore dell’agenzia per la
durata del tour; Auricolari a disposizione per la durata del
tour; Guida locale per la visita di Trani; Guida locale per la
visita di Locorotondo, Alberobello e Polignano a Mare;
Guida locale per la visita di Lecce e Ostuni; Guida locale
per la visita di Bari e del suo centro storico; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 60,00); La
tassa di soggiorno; I pranzi dei giorni 1 e 4; Gli extra di
carattere personale e tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 200,00 all’atto
dell'iscrizione ed il saldo entro 21 giorni prima della
partenza. Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di
20 persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 8 AL 11 DICEMBREDAL 8 AL 11 DICEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 480,00


