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

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

GRANDI VIAGGI GUIDATI   
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   

Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

CAPODANNO NEL CUORE DELLA PUGLIA  
   POLIGNANO A MARE - MONOPOLI – ALBEROBELLO

E LA VALLE D’ITRA: CISTERNINO - LOCOROTONDO - OSTUNI 
Borghi meravigliosi addobbati per un Natale 

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2022 
 ****Macondo Plus****

Visite con Guide professionali – Degustazione di prodotti tipici – Serata by night e passeggiata 

Programma
1° giorno:  PARTENZA - POLIGNANO A MARE
Partenza in pullman GT per la Puglia - Arrivo a Polignano a Mare,  caratteristico borgo arroccato  sul mare  e dell’Abbazia
di   San Vito,  fondata dai  monaci  basiliani  fuggiti  dall’oriente.  Passeggiata  in  centro  e visita  della  splendida cittadina
addobbata per Natale - Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento.
2° giorno : LOCOROTONDO – CISTERNINO - OSTUNI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperte di 3 borghi stupendi: Locorotondo, Cisternino e Ostuni 
Tempo libero per un spuntino in centro per gustare piatti tipici locali in uno dei locali caratteristici.
Al termine rientro in hotel e preparativi per il Cenone e Veglione di Fine Anno. 
Locorotondo:  uno dei  borghi  più belli  d'Italia della Valle d'Itria.  La cittadina è prevalentemente giovane,  la  storia ne
attribuisce la nascita intorno all'anno mille, successivamente fu ampliato con la costruzione della chiesa in cima alla collina
dedicata a San Giorgio,  patrono della città,  in  seguito ad un miracolo.  Deve il  suo toponimo alla caratteristica forma
circolare del borgo antico: tante piccole casette delle "cummerse" disposte in cerchio come se fossero delle mura.  
Ostuni: candida Città Bianca, posta in posizione dominante e panoramica su un colle di fronte al mare nella parte estrema
delle Murge.  Di origine messapica ha un aspetto decisivamente orientale. Durante la visita guidata potremo ammirare il
borgo medievale, caratterizzato da strette e tortuose stradine che portano alla maestosa Cattedrale, costruita in cima ad
un colle verso la fine del sec. XV. 
Cisternino: è un vero e proprio gioiello, anch'esso uno dei Borghi più belli d’Italia.
3° giorno : CHRISTMAS LIGHT AD ALBEROBELLO   
Prima colazione tardiva. Mattinata libera per partecipare alle Funzioni Religiose o il Relax. Pranzo d’Inizio Anno in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per Alberobello e visita ai Mercatini di Natale tra i suggestivi trulli ed assistere al Christmas Light,
un evento durante il  quale i  trulli  si  illuminano di luci variopinte.  Stelle,  mezze lune, motivi  natalizi,  cristalli  di  neve,
vengono proiettati sui tetti a cono che si stagliano verso il cielo creando un’atmosfera sognante e desiderosa di pace. Sono
molte le installazioni e le scenografie luminose distribuite nei vari rioni della città risaltando la bellezza delle facciate, dei
monumenti e delle scalinate: Trullo Sovrano, alla Chiesa dei Santi Medici, Rione Monti e Chiesa di Sant'Antonio. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: MONOPOLI –  RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza per rientro. Sosta per la visita guidata di Monopoli.  E’ definita la città delle cento
contrade. Di grande fascino è il centro storico, fondato su un insediamento messapico fortificato del V sec. a. C., nel corso
dei secoli è stato oggetto di innumerevoli cambiamenti. Il suo nucleo più antico è di età medievale, caratterizzato da vicoli
stretti e tortuosi che si aprono improvvisamente su piccole piazze, circondate da antiche abitazioni
Tempo libero per un spuntino facoltativo in centro  - Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI FINO a 5 novembre : € 545
QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI DOPO IL 5 novembre : € 575
Assicurazione annullamento Obbligatoria : € 25    //   Suppl. Singola: max 3  Euro  90
Supplemento per min 20 partecipanti: € 20   
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Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

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

L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   

Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

La quota comprende:  viaggio in pullman come da normative vigenti alla partenza, sistemazione in ottimo hotel, pasti
come da programma  inclusi di  bevande - visite  guidate menzionate, Accompagnatore/Assistente Macondo Viaggi.
La quota non comprende: ingressi , extra personali, tassa comunale (se prevista),   e tutto ciò che non è menzionato nella
“quota comprende.

PRENOTAZIONI:
PRENOTAZIONE : ENTRO IL  5 NOVEMBRE=> ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 21 GG DALLA PARTENZA 

PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA PULLMAN PRINCIPALE DALLE MARCHE 
PUNTI DI RACCOLTA: CASELLI AUTOSTRADALI MARCHE – ABRUZZO - PUGLIA 
NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo collegamenti dalle principali città in minibus  – contattateci per verificare
orari e prezzi 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 14  gg prima : 50%  / da 14  gg dalla partenza: 100%
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno della partenza 
> DOCUMENTI NECESSARI : Carta d'identità  + Green Pass obbligatorio
Si prega di fornirne una copia della carta identità alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  
348/2622327
Alla prenotazione effettiva riceverete:   contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di 
responsabilità da rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327
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