
VIAGGIO DI 3 GIORNI      
Dal 7 al 9 DICEMBRE 2018

Atmosfere di  Natale a:
MATERA, e 

ALBEROBELLO e BARI
Partenze:  

Chianciano - Fiat   
Chiusi autostrada 

Fabro casello  
Altri luoghi con navetta su richiesta 

1°giorno - venerdi 7 dicembre - ALBEROBELLO  
Partenza in pullman per la Puglia. Brevi soste lungo il percorso per il ristoro e il pranzo libero. 
Arrivo ad Alberobello per le ore 14.30 circa e visita alla zona monumentale del paese dei trulli. Al 
tramonto i trulli si illumineranno di luci variopinte per lanciare un messaggio di pace in segno di 
solidarietà. Stelle, mezze lune, motivi natalizi, cristalli di neve, saranno proiettati sui tetti a cono 
dei trulli di Alberobello che impreziosiscono questa meravigliosa città della Valle d’Itria, resa 
ancora più spettacolare dagli effetti speciali di questa onorevole iniziativa che coniuga la 
solidarietà allo spettacolo. In serata trasferimento all’agriturismo per la sistemazione nei trulli. Cena 
e pernottamento.  
2°giorno - sabato 8 dicembre - MATERA  
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione di intera 
giornata a Matera: una di quelle mete da "almeno una volta 
nella vita", proclamata Capitale Europea della Cultura nel 
2019, e patrimonio dell'Unesco dal 1993. Il mattino sarà 
dedicato alla visita. Pranzo in ristorante. All’imbrunire avremo 
modo di assistere ad uno spettacolo meraviglioso: il presepe 
vivente ambientato nei Sassi di Matera, il presepe più grande 
al mondo, con il suo percorso scenografico e spettacolare 
all’interno dei Sassi. In serata rientro in agriturismo per la 
cena ed il pernottamento.  
3°giorno domenica 9 dicembre - BARI e rientro  
Prima colazione in hotel e partenza per Bari per la visita della città vecchia: il suo gioiello più 
prezioso è il Castello Svevo, ma nel tessuto urbanistico della città emergono tante altre gemme. 
Proprio in occasione della celebrazione sacra più attesa dell’anno, il Natale, che si può vivere una 
full immersion nella suggestiva atmosfera natalizia nel cuore della città vecchia. Gli artigiani più 
creativi del capoluogo pugliese si danno appuntamento nel “villaggio di Babbo Natale”, composto 
da bancarelle in legno simili a baite di montagna, nelle quali trovano spazio le creazioni artigianali 
dei maestri locali. Pranzo libero nei vari stand e alle ore 14.00 partenza per il rientro in sede. 
L’arrivo è previsto per le ore 22.00 circa  
 

Quota di partecipazione € 295,00  
supplemento per la camera singola: € 40,00 

supplemento per assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio: € 10,00 (facoltativa) 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT - sistemazione in agriturismo, in camere doppie 
con servizi privati - Trattamento di mezza pensione più pranzo a Matera, comprese le bevande - 
visite come da programma - Assicurazione responsabilità civile  
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, eventuale tassa di soggiorno se prevista, ingressi tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce  “La quota comprende”

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 
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