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Capodanno in Puglia e i Sassi di Matera  
Bari, Pietrapenta, Trani, Trulli di Alberobello, Castel del Monte 

Visita al presepe vivente di Matera 
Dal 28 DICEMBRE 2019 al 1 GENNAIO 2020  

 

1° GIORNO: MILANO / BARI / BARLETTA  
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e partenza 
con il treno per Bari (orario indicativo 7.35 arrivo 15.30). 
Pranzo libero. Arrivo, incontro con il pullman e visita della città 
di Bari, il capoluogo della Puglia, dove si potrà ammirare 
l'importante Cattedrale di San Nicola, la Basilica di San Sabino, 
il Castello Svevo-Angioino, Bari vecchia, il centro storico della 
città. Al termine proseguimento in pullman per Barletta. 

Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel 4*. Cena e pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO: BISCEGLIE / TRANI / CASTEL DEL MONTE / BISCEGLIE 
Prima colazione in hotel. Partenza in 
pullman per Trani e visita della città e 
della bellissima cattedrale romanica 
adagiata sul mare. Pranzo in ristorante a 
base di pesce. Nel pomeriggio partenza in 
pullman per Castel del Monte, per 
ammirare il grandioso e misterioso 
Castello di Federico ll di Svevia. Il castello 
è costruito direttamente su un banco 

roccioso, in molti punti affiorante, ed è universalmente noto per la sua forma ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli si 
innestano otto torri della stessa forma nelle cortine murarie in pietra calcarea locale, segnate da una cornice marcapiano, si 
aprono otto monofore nel piano inferiore, sette bifore ed una sola trifora, rivolta verso Andria, in quello superiore.   
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: BARLETTA / PIETRAPENTA / MATERA / BARLETTA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite guidate. In mattinata incontro con la guida e trasferimento in bus a Pietrapenta 
per raggiungere e visitare la Cripta del Peccato Originale, conosciuta come la Cappella Sistina delle Chiese Rupestri del Materano. 
Spettacolare il ciclo di affreschi risalente dal IX secolo. Pranzo in cantina.  Nel pomeriggio partenza per Matera, per ammirare i 
famosi "sassi" antiche abitazioni rupestri. Con il passare degli anni la città continua a suscitare stupori e ad emergere per il suo 
paesaggio, a detta di tanti, incantato. Matera, dichiarata dal 1993 Patrimonio Mondiale dell’UNESCO è stata definita unica al 
mondo per la sua configurazione ed i suoi paesaggi così contrastanti fra loro. Cena in ristorante tipico a Matera. In serata ingresso 
al Presepe Vivente di Matera. Nel suggestivo scenario dei Sassi di Matera torna puntuale l’appuntamento con il Presepe più 
grande del mondo, una rievocazione che si snoda su chilometri e che vede la partecipazione di oltre centinaia di figuranti. Al 
termine rientro in Hotel e pernottamento.  
4° GIORNO: BARLETTA / TRULLI DI ALBEROBELLO / LOCOROTONDO / BARLETTA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite guidate. Trasferimento ad Alberobello. All’arrivo visita dei tipici e caratteristici 
"trulli" di Alberobello, antiche costruzioni coniche in pietra a secco di origine preistorica. La pietra usata per le costruzioni era 
ricavata dalle rocce calcaree dell’altopiano delle Murge. Sono utilizzati ancora oggi come abitazioni e costituiscono un geniale e 
longevo esempio di architettura spontanea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Locorotondo, il più bel balcone della 
Murgia. Al termine rientro in Hotel, cenone di capodanno e festa con musiche e balli. 
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5° GIORNO: BARLETTA / BARI / MILANO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e visita della città. Il Castello Svevo (esterno); la 
Cattedrale di Santa Maria Maggiore composto di due parti nettamente distinte: quella anteriore tipicamente romanica, quella 
posteriore di spiccati caratteri gotici; La Cantina della Disfida e centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in 
stazione a Bari. Arrivo in serata in stazione Centrale. 

 
QUOTE SOCI CRAL ISCRIZIONI ENTRO IL 2 SETTEMBRE 

SALDO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2019 
 

     40 PERSONE   30 PERSONE 

Partenze SOCIO  

 
Familiare  3° letto 

2/6 
anni  

 3° letto 
6/12 
anni  

 4°/5° 
letto 
0/2 

anni  

 4°/5° 
letto 
2/12 
anni  

 

  Doppia  

 
Familiare  3° letto 

2/6 
anni  

 3° letto 
6/12 
anni  

 4°/5° 
letto 
0/2 

anni  

 

 

 

28/12/19 545,00 610,00 520,00 555,00     581,00 651,00 560,00 606,00     

Supp.singola 95,00                

 
QUOTE ESTERNI 

 
   40 PERSONE 30 PERSONE 

Partenze  Doppia  

 3° 
letto 
2/6 

anni  

 3° 
letto 
6/12 
anni  

 4°/5° 
letto 
0/2 

anni  

 4°/5° 
letto 
2/12 
anni  

 3°/4°/5° 
letto 

adulti  
 Doppia  

 3° 
letto 
2/6 

anni  

 3° 
letto 
6/12 
anni  

 4°/5° 
letto 
0/2 

anni  

 4°/5° 
letto 
2/12 
anni  

 3°/4°/5° 
letto 

adulti  

28/12/19 650,00 550,00 590,00    695,00 595,00 645,00    
Supp. singola 95,00            

 

LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio in treno Frecciabianca/Frecciarossa Milano- Bari A/R- Sistemazione in camera 
doppia con servizi privati in Hotel 4*- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo – Cenone di capodanno con musica e balli - Bevande ai pasti (1/2 lt di acqua + 1/4 lt di vino per 
persona per pasto)- Tutti i trasferimenti in loco in pullman G.T.- Visite guidate come da programma- Ingressi: Cripta 
del Peccato, Presepe vivente di Matera - Audioguide per tutta la durata del viaggio- Assicurazione medico/bagaglio –  
Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel”   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: - I pasti non indicati- Ingressi non inclusi - Tassa di soggiorno da pagare in loco, se e 
ove prevista- Facchinaggi, mance, extra vari a carattere personale - Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende” 
 

LA STRUTTURA 
Best Western Hotel Dei Cavalieri 4* (o similare) – BARLETTA 
Il Best Western Hotel Dei Cavalieri vanta un ristorante regionale, un centro benessere e camere e appartamenti con TV 
satellitare. Tutte climatizzate e arredate con legno e pietra locale naturale, le sistemazioni dispongono di pavimenti in legno. 
Alcune includono l'accesso alla zona benessere o alla piscina, e gli appartamenti comprendono anche un angolo cottura. L'Hotel 

mailto:cral@it.zurich.com
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Dei Cavalieri offre una navetta a orari regolari per il centro, la spiaggia e la stazione ferroviaria. Tale servizio è attivo tutti i giorni 
dalle 07:00 alle 23:00. Inoltre, avrete a disposizione un cocktail bar, una sala fitness e varie sale conferenze. 
 

Orari di partenza: sono da intendere come indicativi e soggetti a riconferma all’atto della consegna dei documenti di viaggio. 
Hotel: gli hotel indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria. 
Itinerario: potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche/operative, pur mantenendo le visite e i contenuti previsti. 
 
 

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE 
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, precisi obblighi 
contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni richieste ed assicurarne la disponibilità e 
l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che 
intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, provocherà: 
- l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo totale delle quote di partecipazione al 
viaggio/soggiorno con l’esclusione della Quota di Iscrizione e del Premio Individuale Assicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;  
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di una penalità per recesso in misura variabile a seconda 
del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di 
partecipazione di ciascun passeggero che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: 
 
• Fino a 30 giorni: 10% 
• Da 29 a 18 giorni: 40% 
• Da 17 a 11 giorni: 50% 
• Da 10 a 3 giorni: 80% 
• Da 2 a 0 giorni: 100% 
 
Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati. N.B.: dal computo sono esclusi: 
il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività. 
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