
30 DIC. 2021 - 2 GENN. 2022 

Capodanno nel Sud-Est d’Italia  
VALLE D’ITRIA € 549,00  

POLIGNANO A MARE, MONOPOLI, CISTERNINO,  
LOCOROTONDO, ALBEROBELLO, CASTEL DEL MONTE,  

TRANI, ALTAMURA e VENOSA 
Una terra calda ed ospitale, incantevoli paesaggi, il fascino della 

storia, la bellezza di splendide opere d’arte, la tradizione in cucina...  
Tutto questo è la Puglia. Una penisola ancora saldamente legata alle 

tradizioni, dove l’ospitalità è un sacro dovere tramandato dalle 
grandi civiltà che hanno popolato questa terra  

 

PROGRAMMA IN SECONDA PAGINA 

La quota comprende:  
Pullman GT a/r - 3 notti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione bevande incluse ai 
pasti - 1 pranzo degustazione con prodotti tipici - Visite guidate come da programma - 
Radioline whisper - Accompagnatore - Mance.  

La quota non comprende:  
Tassa di soggiorno ove previsto - Tessera associativa assicurativa 2022 €15 - Pasti non inclusi 
- Extra di carattere personale - Quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”. 

Supplemento singola: € 90,00 
Riduzioni 3° e 4° letto: -20% 

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

Partenza da: ore 6:30 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 6:55 Piazza della 
Pace Ciampino - ore 7:10 Circonvallazione Tuscolana  

RISERVATO AI SOCI 



CAPODANNO PUGLIA 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: 30 Dicembre 
Raduno dei partecipanti e partenza da Roma. Arrivo previsto per mezzogiorno e 

pranzo libero. Nel pomeriggio, visita di Polignano a Mare e Monopoli. 

Polignano sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul Mare Adriatico e resta 

uno dei borghi più suggestivi della Puglia. 

Monopoli è un centro turistico molto attivo, grazie al suo bellissimo centro storico, 

alla Cattedrale, alle sue spiagge e all’agro, ricco di ulivi plurisecolari. La presenza 

di numerose masserie, rende Monopoli la città delle cento contrade. A seguire, 

tempo libero e spostamento in hotel. Sistemazione presso l’hotel Villarosa, cena e 

pernottamento. 
 

2° giorno: 31 Dicembre 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Cisternino e Locorotondo.  

L’estrema cura che gli abitanti hanno per il centro storico e per i vicoli di                     

Cisternino, rende questo borgo uno dei più caratteristici della Valle d’Itria.  

Armoniosamente tondeggiante, come suggerisce il toponimo, Locorotondo rientra 

tra i borghi più belli d’Italia ed è famosa, oltre che per il suo caratteristico centro 

storico, per la produzione di vino bianco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita             

guidata di Alberobello, la capitale dei Trulli, patrimonio Unesco dal 1996; qui, si 

respira un’aria fiabesca con i suoi oltre 1000 trulli, tipiche costruzioni coniche con 

pietra a secco, uniche al mondo. Cenone di fine anno in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno: 1 Gennaio 
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo di Capodanno in hotel. Nel 

pomeriggio, visita guidata di Trani, la perla dell’Adriatico. Non si può non restare 

incantati dal candore della cattedrale romanica che si staglia sul mare di Trani. Il 

castello svevo, il quartiere ebraico e il porto rendono lo scenario della città 

davvero incantevole. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: 2 Gennaio 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Altamura con pranzo/degustazione. Nel 

pomeriggio rientro a Roma. 


