
Colazione in hotel
Partenza per Locorotondo e tempo libero a disposizione, qui le ghirlande natalizie e gli addobbi
natalizi decorano la pietra bianca del centro storico della città, regalandoci un'atmosfera tranquilla e
sognante.
Pranzo libero.
Partenza in Pullman per Alberobello e tempo libero per passeggiare nel suggestivo Borgo. La
cittadina dei trulli in inverno si adorna di luci ed offre ai visitatori uno spettacolo unico al mondo!
Rientro in Hotel nel pomeriggio in tempo utile per prepararsi per il Gran Cenone di Capodanno e la
Serata Danzante!

CAPODANNO IN PUGLIA: LE LUCI DI ALBEROBELLO E ILCAPODANNO IN PUGLIA: LE LUCI DI ALBEROBELLO E ILCAPODANNO IN PUGLIA: LE LUCI DI ALBEROBELLO E IL
PRESEPE VIVENTE DI MATERAPRESEPE VIVENTE DI MATERAPRESEPE VIVENTE DI MATERA

   
   
   
   
   

VENERDI 30 DICEMBREVENERDI 30 DICEMBREVENERDI 30 DICEMBRE   

   
540€540€540€   

DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIODAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIODAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO

SABATO 31 DICEMBRESABATO 31 DICEMBRESABATO 31 DICEMBRE

DOMENICA 01 GENNAIODOMENICA 01 GENNAIODOMENICA 01 GENNAIO
Prima colazione in hotel
Mattinata a disposizione per attività individuali: sarà possibile usufruire della SPA del nostro Hotel
(Pacchetto SPA 20€ / Pacchetto Massaggi 30€ da selezionare al momento della prenotazione)
oppure fare una passeggiata nel suggestivo borgo di Ruvo di Puglia)
Pranzo in Hotel con intrattenimento musicale.
Nel pomeriggio partenza per Matera dove ogni anno si svolge il caratteristico Presepe Vivente tra i
Sassi: le viuzze della città si illuminano a festa e tutti collaborano per dare vita ad una
rappresentazione straordinaria.
N.B: il programma ufficiale del Presepe Vivente di Matera 2023 non è stato ancora pubblicato dagli
organizzatori, perciò potrebbe subire variazioni rispetto a quello degli scorsi anni.
Cena libera.
Rientro in Hotel in tarda serata e pernottamento.

LUNEDI 02 GENNAIOLUNEDI 02 GENNAIOLUNEDI 02 GENNAIO
Colazione in Hotel.
Partenza per Bari e visita guidata di Bari vecchia.
Al termine delle attività rientro a Roma.

Ritrovo nei punti prestabiliti e partenza per Trani.
Arrivo e tempo libero a disposizione per il pranzo
Nel primo pomeriggio visita guidata di Trani, un suggestivo gomitolo di viuzze lastricate che si
specchia nel mare e prosegue poi nel centro storico tra botteghe artigianali, gallerie, ristorantini
di pesce e scorci affascinanti. Alle spalle del romantico porto, inizia il quartiere ebraico della
Giudecca, dove si trova la Sinagoga, nonchè il tempio ebraico più antico d’Europa. 
Nel pomeriggio trasferimento in Hotel a Ruvo di Puglia e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Tassa di soggiorno da pagare in loco (se
prevista dal Comune).
Pacchetto SPA 60 min : da selezionare al
momento della prenotazione ( Prezzo
speciale riservato a noi € 20 a persona)
Pacchetto Massaggio Relax 25’ minuti
(Prezzo speciale riservato a noi € 30,00 a
persona) 
Cena del giorno 01 Gennaio 
Mance € 6 a persona
Auricolari (0,50 cent) per chi non possiede
i propri 
Tessera nominativa comprensiva di
assicurazione medico/bagaglio (valida 12
mesi) €15 
Eventuali ingressi a pagamento non
inclusi
Tutto ciò che non è indicato nella “quota
include”. 

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Viaggio in pullman A/R
Pernottamento in mezza pensione in Hotel****
Cenone di Capodanno in Hotel
Pranzo di Capodanno in Hotel
Biglietto d'Ingresso al Presepe Vivente di Matera
Animazione
Serata danzante
Radioline
Visita guidata a Trani
Visita guidata a Bari
Parcheggi
Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa
del comune di Roma
Parcheggi Pullman a Bari e Matera
Accompagnatore Play Viaggi Club

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 PER
LA CANCELLAZIONE: a)dal giorno dell'acconto fino a 45 giorni prima della partenza nessuna penale. b) da 45 a 30 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale
del viaggio. b) da 29 a 20 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio. c) da 19 a 10 giorniprima della partenza penale del 75% della quota totale del
viaggio. d) da 9 giorniprima della partenza penale del100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 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 

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT


