
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

 NUOVE ESIGENZE
NUOVE PROCEDURE

NUOVA VACANZA

Le Masserie: Polignano a
Mare e Monopoli

Sabato 11 e Domenica 12 Settembre   
Viaggio a/r con  Pullman GT – Accompagnatore  -

Visita Guidata alle Masserie, Monopoli e Polignano 
Pranzo in Masseria con Pizzica Ballerina  

PROGRAMMA

1° Giorno: PARTENZA - VISITA DELLE MASSERIE E PRANZO 
Partenza dalle varie località in pullman Gt. Arrivo nella zona delle Masserie. I visitatori, accompagnati da
guide specializzate, potranno ammirare  i  vari  tipi  di Masserie  tra  cappelle affrescate, siti archeologici
che testimoniano la vicinanza con la Magna Grecia  ed ambienti rurali dove per secoli si è alternata la vita
di poveri e nobili. Dalla cultura al benessere dalla natura incontaminata alla tecnologia avanzata, dalla
gastronomia di eccellenza alla cucina tradizionale. Un territorio a forte vocazione agricola alla ricerca di
vecchi sapori e tradizioni  gelosamente conservati dai massari al fine di far conoscere un’area ricca di
unicità, fuori dai percorsi  turistici tradizionali. Pranzo in Masseria con spettacolo di Pizzica Ballerina.
In serata, trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

2° Giorno: MONOPOLI - POLIGNANO A MARE 
Prima  colazione.   Passeggiata  guidata  a Monopoli, stupenda  cittadina  connubio  di  eleganti  palazzi
signorili,  edifici   religiosi  e  passeggiata  lungo  il  centro  storico  a  ridosso  delle  splendido  mare.
Proseguimento per  Polignano a Mare,  caratteristico borgo arroccato sul mare, famosa per  la Lama
Monachile  due pareti di roccia che cadono a strapiombo sul mare azzurro con l’imperdibile vista dal ponte
Borbonico  ed il caratteristico  centro storico  con case e balconi fioriti.  Facoltativo il giro in barca lungo la
costa di Polignano a Mare con visita alle grotte marine.    [ tempo meteorologico permettendo ] Pranzo
libero  per assaggiare  le tipiche pietanze del luogo.
Nel pomeriggio partenza per il rientro – Arrivo in serata .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI: €. 225
Supplemento per min 20 partecipanti: Euro 20

La quota comprende: Viaggio in Bus Gt.  Sistemazione in ottimo hotel con cena inclusiva di bevande, Pranzo in
Masseria  con  bevande  e  Spettacolo  di  Pizzica  Ballerina,  visite  guidate  come da  programma,  assicurazione  +
accompagnatore.
La quota non include: ingressi, extra personali, assicurazione annullamento, tassa di soggiorno se dovute e quanto
non incluso ne “la quota comprende”.

LE ADESIONI ACCOMPAGNATE DA ACCONTO DI EURO 100 SI RICEVONO ENTRO LUNEDI  26 LUGLIO 

PULLMAN E TRASFERIMENTI

PULLMAN SPECIALE DA PESARO ( Fossombrone – Fano – Pesaro ) 
NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo collegamenti da casa per il punto di partenza del pullman con Taxi e
minibus per chi ne avesse necessità - contattateci per verificare orari e prezzi 

=========== Note importanti ===========
  Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici  
  I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
 Annullamento: Fino a 21 giorni prima: 0 / fino a 7 gg : 50%  / dopo i 7 gg dalla partenza: intera quota  

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità 
Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  WhatsApp al n. 348-262 2327

Info. Bruno Giacomoni: Cell. 338.629 4550 - Emanuela: 333.395 3148 - Renata: 334:795 5316

Org. Tecnica Macondo Viaggi - Tel 0735 / 705 916

mailto:gruppi@macondoviaggi.it

