Fantastico tour alla scoperta di Matera, Martina franca, Locorotondo, Ostuni,
Taranto vecchia, Massafra e Castellaneta, con il Gran Cenone e Veglione di fine anno,
un’altra serata danzante … il tutto nella splendida cornice dell’hotel a 4 stelle “Ara
Solis” di Lido Azzurro
29/12 – 1° Giorno: Roma/Matera
Ritrovo dei partecipanti nei punti convenuti e incontro con l’accompagnatore. Sistemazione in Bus GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, arrivo e visita guidata di Matera, conosciuta come città dei sassi.
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, le sue abitazioni, botteghe e chiese sono in gran parte scavate nella roccia.
Nel tardo pomeriggio partenza per Lido Azzurro (Taranto), sistemazione nel hotel Ara Solis****. Cena e
pernottamento.
30/12 – 2° Giorno: Martina Franca e Locorotondo
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Martina Franca.
E’ una città famosa soprattutto per i suoi edifici barocchi, come i palazzi Panelli, Blasi e Motolese, tutti arricchiti
da logge decorate in ferro battuto. Pranzo libero. Trasferimento a Locorotondo e pomeriggio libero per visita
città. Rientro in hotel, cena e serata danzante. Pernottamento.
31/12 – 3° Giorno: Ostuni
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Ostuni, la «città Bianca» e la sua cattedrale
romanico-gotica. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro in hotel e preparativi per il Gran Cenone e
Veglione di Fine Anno. Pernottamento.
01/01 – 4° Giorno: Massafra/Castellaneta
Prima colazione in hotel. Mattina libera per visita di Taranto vecchia Pranzo in hotel. Nel pomeriggio breve visita
della città di Massafra e, tempo permettendo, Castellaneta. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
02/01 – 5° Dopo la prima colazione partenza per Roma
La quota include:
La quota non include:
• Sistemazione in Hotel 4 Stelle
• Tassa di soggiorno locale
• 4 notti di cui 3 in mezza pensione + 1giorno
• Ingressi ove previsto a musei, monumenti.
in pensione completa (1° gennaio) bevande
incluse (¼ vino + ½ acqua)
• Mance e tutto quanto non specificato nella quota
comprende.
• Cenone e Veglione di Fine Anno
• Visite come da programma
“Cinthya Bus” - H. 07,00 piazzale dei
• Guide locali come da programma
Partigiani
(staz.
Ostiense) – h. 07,20 piazza di Cinecittà
• Bus G.T. per tutta la durata del Tour
(angolo circonvallazione Tuscolana) – h. 07,35
• Accompagnatore.
Ciampino, piazza della Pace

Loredana
Cesare

Visita il sito www.il-circolo.it
338.2544345
turismo@il-circolo.org
338.3911506

