
               Capodanno in Puglia
                                                    Quale migliore occasione per festeggiare l'arrivo del 2014. 
                                              Questa regione è un vero e proprio scrigno di ricchezze storiche, 
                                    artistiche e naturali che si manifestano al visitatore nella loro totale bellezza.

1° Giorno – 29 Dicembre – ROMA / LECCE              
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata in luogo da definire. 
Partenza in Pullman Gran Turismo per Lecce.  Soste durante il percorso. Pranzo libero in Autogrill.
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate.  Nel pomeriggio visita guidata di questa splendida città che vanta numerosi 
monumenti in stile rinascimentale, barocco e rococò: la Basilica di Santa Croce del XVI secolo, la Piazza del Duomo, il 
Palazzo Vescovile,  il Palazzo del Governo, la Piazza S. Oronzo, ecc.  Cena e pernottamento.

2° Giorno – 30 Dicembre – LECCE / TOUR DEL SALENTO / LECCE
Dopo la prima colazione partenza per una stupenda escursione nel Salento. Si visiterà  Gallipoli: raccolta su un'isola e 
collegata ai quartieri moderni con un ponte, la città vecchia possiede un incantevole porticciolo ricco di colori. Vi si 
possono ammirare una pregiata fontana ellenistica con frontone barocco, un castello angioino, la cattedrale dalla facciata 
barocca che ricorda lo stile leccese e, nelle immediate vicinanze, la chiesa barocca di Santa Teresa e la Chiesa della 
Purissima con un interno decorato con fastosi stucchi. Proseguimento quindi per Otranto. 
Sosta per il pranzo in una tipica masseria pugliese. Arrivo a Otranto, cittadina posta sull'estrema punta orientale 
dell'Italia: la città vecchia arroccata su una scogliera, con il suo Castello Aragonese del XV secolo; la Cattedrale del XII 
secolo con uno stupendo pavimento a mosaico realizzato nel 1165.  
Al termine rientro in albergo. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.



3° Giorno – 31 Dicembre  - LECCE / LA VALLE D'ITRIA / LECCE
Prima colazione. Partenza per una escursione nell'affascinante Valle d' Itria, una vasta e fertile pianura coltivata a vigneti 
e oliveti, disseminata di tipici trulli. Si inizierà con la visita di Locorotondo; la cittadina deve il suo nome al fatto di essere 
costruita su una collina attorno alla quale si sviluppano strade concentriche. Già in prossimità della cittadina si può 
godere di una splendida veduta dei suoi bianchi edifici dai tetti aguzzi. Si prosegue, quindi, per Alberobello, la cittadina più 
ricca di trulli, spesso affiancati gli uni agli altri, scaglionati su una collina a sud dell'abitato. Alla sommità sorge la Chiesa 
di Sant'Antonio, anch'essa una imitazione dei trulli. Pranzo in una Masseria Tipica e degustazione in cantina. 
Proseguimento delle visite con  Martina Franca, una candida cittadina situata su una collina delle Murge. Sulla sommità, 
la città vecchia, cinta di bastioni, è un pittoresco complesso barocco e rococò. Sulla bella piazza Roma, si erge l'antico 
Palazzo Ducale del 1668. Di notevole interesse anche la Collegiata di San Martino dalla bella facciata ornata da un 
altorilievo. Passeggiata, infine, lungo la centrale via Cavour, fiancheggiata da numerosi palazzi barocchi.
Al termine della visita rientro in albergo a Lecce, in tempo utile per i preparativi per il cenone di fine anno. 
Gran Gala di fine anno nel Salone delle Feste dell'albergo con musica dal vivo.    Buon 2014!!!!

4° Giorno – 01 Gennaio – LECCE / CASTEL DEL MONTE / ROMA
Prima colazione. Partenza in pullman per Castel del Monte. Posto alla sommità di un'altura delle Murge, il possente 
castello, eretto nel 1240 da Federico di Svevia domina altero e solitario la pianura circostante. Per la sua originale 
struttura, il Castel del Monte fa eccezione tra i circa duecento castelli a forma di quadrilatero che il sovrano fece erigere in  
Italia al ritorno dalla crociata. Infatti l'edificio, costruito in pietra dal colore dorato, è a pianta ottagonale scandita da otto 
torri d'angolo, anch'esse ottagonali. Attraverso un superbo portale ad arco di trionfo si accede al cortile sul quale si 
aprono otto stanze trapezoidali. Pranzo in ristorante.
Al termine, proseguimento del viaggio per Roma.

Quota individuale di partecipazione : Euro 565
(gruppo minimo 40 persone)

Quota di Iscrizione :  Euro 30

La quota comprende:

 Viaggio, visite ed escursioni in Pullman Gran Turismo

 Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle centrale – Hotel President o similare, camere a due letti con servizi

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno incl. ¼ di vino + ½ minerale

 Degustazione in Masseria

 Cenone di Fine Anno comprese bevande e musica dal vivo

 Assistenza di un accompagnatore

 Visite guidate di Lecce, Valle d'Itria, Salento, Castel del Monte

 Assicurazioni sanitaria, bagaglio.

La quota non comprende:
Le mance, gli ingressi nei siti turistici, eventuali tasse di soggiorno, quanto non espressamente indicato.


