
PUGLIA - 30 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2023

VENERDì 30 DICEMBRE

SABATO 31 DICEMBRE

DOMENICA 1 GENNAIO

La mattina visita con guida di Bitonto e della sua Cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta. La 
costruzione è considerata la più completa e matura espressione del romanico pugliese anche per il 
portale riccamente scolpito e per il rosone. A seguire trasferimento presso un frantoio locale per visita e 
piccola degustazione. Proseguimento per Bari per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della 
città: nella città vecchia sorgono la bella Basilica di San Nicola, nella cui cripta sono custodite le reliquie di 
San Nicola, la Cattedrale romanica dedicata a San Sabino e il Castello Svevo, edificio simbolo della città 
ereretto nel 1131 (ingresso escluso). Al termine delle visite rientro in hotel. Partecipazione al cenone di fine 
anno e pernottamento

Mattina a disposizione per relax presso la Spa dell'hotel o visita di Bisceglie, borgo medievale con vari 
palazzi nobiliari di fattura rinascimentale. Brunch di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio visita di Trani, 
cittadina dal glorioso passato e perla di rara bellezza. Il suo gioiello più prezioso è senza dubbio la 
cattedrale di San Nicola Pellegrino, prezioso esempio di romanico pugliese che sorprende per la sua 
straordinaria bellezza, affacciata sul mare e costruita in caratteristica pietra locale. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

LUNEDì 2 GENNAIO
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 
facoltativo e pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE
Bus GT, hotel 4* a Bisceglie, 2 
cene in hotel, cenone di fine 
anno in hotel con DJ set, brunch 
di Capodanno in hotel, bevande 
ai pasti, visita di un frantoio con 
piccola degustazione, visite 
come da programma, 
assicuassicurazione medico bagaglio, 
assistente Capviaggi, 
organizzazione

Tassa di soggiorno, servizi 
facoltativi, ingressi, quanto non 
indicato ne “la quota 
comprende”.

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
230€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- supplemento singola 120€
- ass. annullamento 55€
- navetta A/R Ferrara-Firenze 
90€
- n- navetta A/R Bologna-Firenze 
70€

465€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

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

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

695€
partenza

 conferm
ata

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Capodanno in Puglia
e le cattedrali pugliesi

in collaborazione con



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT
- hotel 4* a Bisceglie
- 2 cene in hotel
- cenone di fine anno in hotel con DJ set
- brunch di Capodanno in hotel
- b- bevande ai pasti
- visita di un frantoio con piccola degustazione
- visite come da programma
- assicurazione medico bagaglio
- assistente Capviaggi
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tassa di soggiorno
- ingressi
- servizi facoltativi
- quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO
- 55€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 120€ fino a disponibilità

NAVETTE PER FIRENZE NORD
(PREZZO A PERSONA COMPRENSIVO DI ANDATA E RITORNO)
- 90€ da Ferrara
- 70€ da Bologna

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


