
CAPODANNO ad ALBEROBELLO
Colori, profumi, sapori, paesaggi…

1° giorno: verso SAN GIOVANNI ROTONDO - ALBEROBELLO
Cena
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman GT con la 
nostra accompagnatrice per San Giovanni Rotondo. Visita libera del 
Santuario di Padre Pio: enorme e nuovo è stata inaugurato dinanzi 
ad oltre trentamila persone il 1º luglio 2004. E' stato progettato in 
stile contemporaneo, con i suoi 6000 m² (in grado di contenere 7000 
persone considerando un ampio margine di sicurezza) è una delle 
chiese più grandi in Italia per dimensioni. E' decorato da splendidi 
mosaici e ospita anche un enorme organo con 5.814 canne.
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Proseguimento per 
Alberobello e all'arrivo sistemazione in hotel. 

2° giorno: ALBEROBELLO
Colazione, pranzo, cena
Visita guidata di Alberobello di mezza giornata: la regione di 
Alberobello è chiamata dei trulli per le sue particolari abitazioni grige 
o di un eclatante biancore. Visita del centro storico, che permette di 
vedere la struttura dei trulli, entrando anche all'interno. Si visiterà la 
Chiesa di Sant'Antonio, del 1926, che riprende la forma dei trulli, il 
Santuario di S. Medici Cosma e di San Damiano, fondato all'inizio del 
1600, dietro il quale si trova il trullo sovrano, l'unico a due piani.  
Pomeriggio a disposizione per lo shopping e una passeggiata.

3° giorno: ALBEROBELLO - MATERA - ALBEROBELLO
Prima colazione, pranzo, veglione
Partenza per Matera e, all'arrivo, visita guidata. Andiamo alla 
scoperta dei "sassi", la parte antica della città dove gli edifici si 
alternano a caverne nella roccia. Prima del rientro in hotel tempo a 
disposizione per visitare luoghi della città ancora inesplorati. 

4° giorno: ALBEROBELLO - OSTUNI - ALBEROBELLO - Buon anno!
Prima colazione, pranzo, cena 
Mattinata libera e dopo pranzo, partenza per Ostuni. Visita guidata di  
mezza giornata della città più luminosa del brindisino, non perché sia 
in una particolare posizione che la rende meglio esposta al sole, ma 
perché risplende di luce propria, grazie alla candida calce che riveste 
gli edifici del suo centro storico. Una rarità, questa, attestata fin dal 
Medioevo, quando la calce era il materiale più facilmente reperibile 
e di un colore che poteva esser utile a rendere più visibili le anguste 
vie del borgo antico. Essa è ubicata in cima ad un'altura e domina 
tutta la piana degli ulivi millenari. Rientro ad Alberobello.

29 dicembre 2020/02 gennaio 2021 - Capodanno
5 giorni € 797

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita di 3 città italiane uniche al mondo
- Visita al Santuario di Padre Pio
- Veglioni di Capodanno in hotel

GLOBY verde contro le penalità di annullamento € 64
Supplementi: stanza singola € 97;

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*;  
visite guidate come indicato nel programma; trattamento come da 
programma; utilizzo delle radio-guide; nostra accompagnatrice 
professionista. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande e pasti non 
menzionati; ingressi da pagare in loco € 10 circa: Trullo Sovrano e Chiese 
rupestri; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo entro il 21/12/2020

Prenota in TRANQUILLITA’ con GITAN VIAGGI: In caso di chiusura 
delle regioni l’importo del viaggio sarà rimborsato totalmente entro 
pochi giorni. Esclusa dal rimborso: la GLOBY Verde.

5° giorno: ALBEROBELLO e rientro
Prima colazione
Rientro in pullman ai luoghi d’origine con sosta lungo il percorso per il 
pranzo. Arrivo ai luoghi d'origine in serata.

HOTEL o similare: Hotel Lanzillotta 4*
Il Lanzillotta sorge nei pressi della piazza principale di Alberobello, patria 
dei Trulli. Il ristorante dell'hotel serve specialità pugliesi e si trova 
nell'antica cantina dell'edificio. L'Hotel Lanzillotta propone camere 
luminose, decorate singolarmente e dotate di balcone, aria condizionata 
e bagno privato.




