
PUGLIA-BASILICATA 30-3 DICEMBRE 2021

GIOVEDì 30 DICEMBRE
Partenza volo da Bologna alle 6:55 con arrivo a Bari alle 8:10. Partenza in 
bus privato per l'escursione guidata della cittadina di Giovinazzo, borgo di 
antichissime origini, arricchito da palazzi signorili e antiche chiese. Al 
termine partenza verso Molfetta che conserva il bellissimo Duomo di San 
Corrado e un antico centro storico. Pranzo libero e al termine partenza per 
Trani con la sua suggestiva cattedrale in riva al mare. Partenza verso Bari, 
consegna delle camere e cena e pernottamento.

VENERDì 31 DICEMBRE
Colazione e partenza con la guida per la visita ai più importanti 
monumenti di Bari, come il Castello Svevo-Normanno e la famosa Basilica 
di San Nicola, Patrono di Bari, santo caro sia ai cattolici che agli ortodossi. 
La Basilica è meta continua di pellegrinaggi sia di fedeli cristiani che 
ortodossi. Pranzo libero e tempo libero nel pomeriggio, per escursioni 
facoltative in autonomia, in attesa della cena con veglione di fine anno in 
hotel. Pernottamento.

SABATO 1 GENNAIO
Colazione, incontro con la guida in hotel e partenza in bus privato alla volta 
di Altamura per la visita guidata del bel centro storico, cittadina famosa 
per il suo pane. Arrivo a Matera, pranzo libero e visita allo spettacolare 
centro storico. Nel tardo pomeriggio, quando Matera sarà illuminata come 
un presepe, apericena e partenza per il rientro a Bari. Pernottamento.

DOMENICA 2 GENNAIO
Colazione, incontro con la guida e visita ai centri storici di Polignano a 
Mare e Monopoli con il suo porto antico. Pranzo libero e nel pomeriggio 
visita alle straordinarie grotte di Castellana. Al termine partenza per il 
rientro a Bari per la cena e il pernottamento.

LUNEDì 3 GENNAIO
Colazione, incontro con la guida e visita alla città vecchia di Bari. Pranzo 
libero e pomeriggio libero per una passeggiata sul bellissimo lungomare 
dove si affacciano splendidi palazzi liberty. Alle ore 19:00/30 partenza per 
l'aeroporto e con il volo delle 22:05 raggiungeremo Bologna alle 23:30. Fine 
dei servizi. Trasferimento, facoltativo su richiesta, in bus privato alla volta 
dei luoghi di provenienza.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel 4* in mezza pensione 
inclusa acqua anaturale, cenone 
di fine anno in hotel, bus privato 
per escursioni come da 
programma, visite guidate come 
da programma (3 giornate piene 
e 2 mezze giornate), ingresso 
GrGrotte di Castellana, apericena a 
Matera, radio auricolari per tutto il 
tour,  assicurazione medica, 
assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo low cost A/R Bologna-Bari (al 
21/10/2021 il prezzo è 100€; da 
verificare al momento 
dell’iscrizione), bus navetta A/R 
per aeroporto di Bologna (quota 
da suddividere tra gli aderenti al 
servizio), pranzi, bevande ai pasti, 
cicity tax, ingressi non in 
programma, servizi facoltativi, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
200€ + volo + eventuali:
- supplemento singola 150€
- ass. annullamento all risk 50€

535€

150€

SALDO
(entro il 30/11/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
50€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Capodanno pugliese 
tra Bari, Matera e...

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 735€

minimo 
20 pax



LA QUOTA COMPRENDE
- Hotel 4* in mezza pensione inclusa acqua anaturale
- cenone di fine anno in hotel
- bus privato per escursioni come da programma
- visite guidate come da programma (3 giornate piene e 2 
mezze giornate)
- i- ingresso Grotte di Castellana
- apericena a Matera
- radio auricolari per tutto il tour
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Volo low cost A/R Bologna-Bari (al 21/10/2021 il prezzo è 100€; 
da verificare al momento dell’iscrizione)
- bus navetta A/R per aeroporto di Bologna (quota da 
suddividere tra gli aderenti al servizio)
- pranzi, bevande ai pasti
- ci- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 50€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 150€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


