
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno – 29 dicembre 

ULTIMO DELL’ANNO IN PUGLIA 
 

Dal 29/12/2019 al 02/01/2020 

5 Giorni 4 Notti 

 

 

Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti e partenza in Pullman GT per la Puglia. 

Soste tecniche durante il percorso e pranzo in ristorante. 

Arrivo in serata in hotel e cena. 

 
2° giorno - 30 dicembre 

 

Dopo la prima colazione trasferimento in Pullman GT ed incontro con la guida. Visita panoramica 

della città di Lecce. 

Pranzo in ristorante riservato. 

Nel pomeriggio partenza la città di Otranto. 

Rientro in Hotel per la cena. Pernottamento. 

 
3° giorno - 31 dicembre 

 

Dopo la prima colazione trasferimento in Pullman GT e visita ai trulli di Alberobello. 

Pranzo in ristorante riservato. 

Nel pomeriggio visita alla città di Matera e ai suoi sassi. 

Rientro in Hotel per potersi preparare al cenone con serata di gala con musica dal vivo. 

 
4° giorno – 01 gennaio 

 

Dopo la prima colazione a tempo a disposizione dei clienti. 

Pranzo del primo in hotel. 

Nel pomeriggio proponiamo una visita in libertà nella città di Mottola. 

Cena in ristorante. 

Trasferimento in Hotel per il pernottamento. 



5° giorno – 02 gennaio 
 

Dopo la prima colazione partenza in Pullman GT, soste tecniche durante il percorso nel percorso ed 

arrivo nel Borgo Marinaro di Pedaso in provincia di Fermo nelle Marche. 

Caratteristico per il suo lungomare “detto dei catautori” ed il suo faro. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste tecniche. 

Arrivo al punto di partenza e termine del servizio. 

 
Quota a persona in camera doppia euro 595,00 

Supplemento camera singola euro 75,00 

 
 

La quota comprende: Noleggio Pullman GT, trattamento di pensione completa con bevande dal 

pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 01 cena con musica dal vivo, 01 pranzo con 

musica dal vivo; serata di gala del 31/12/2019 con bevande; 01 giorno con guida a Lecce ed Otranto, 

01 giorno con guida ad Alberobello e Matera,01 cena in tipico agriturismo con animazione, 

assicurazione medico bagaglio. 

 
La quota non comprende: facchinaggio e mance, consumi personali, bevande al di fuori dei pasti, 

ingressi a monumenti e musei, assicurazione annullamento viaggio e tutto quanto non inserito nella 

quota comprende. 

 
Organizzazione tecnica Michelangelo Travel: 

oriago@michelangelotravel.it 

041/5631162 

mailto:oriago@michelangelotravel.it

