
 
 

ALBEROBELLO E POLIGNANO 
  

30 aprile/1maggio  

20/21 maggio   

17/18 giugno   

15 /16 luglio   

5 /6 agosto – 26/27 agosto 

9/10 settembre 

25/26 novembre* 

2/3 - 17/18 dicembre* 

2 giorni1 notte in bus GT 

 
1° giorno - Ritrovo dei partecipanti nella prima mattina e partenza in bus per Alberobello, visita con guida 

alla cittadina definita “la capitale dei trulli” antichissime costruzioni dal tetto a cono, visita dei quartieri più 

caratteristici con il trullo sovrano e la chiesa a trullo di Sant’Antonio da Padova, in serata sistemazione in 

hotel cena a pernottamento. 

 

2° giorno - Prima colazione in hotel, partenza per Polignano a Mare, il nucleo più antico della cittadina sorge 

su uno sperone roccioso a strapiombo sul mar Adriatico. La chiesa di Matrice, intitolata a Santa Maria 

Assunta è affacciata sulla piccola piazzetta cuore del centro storico, fu cattedrale fino al 1818, quando la 

piccola diocesi di Polignano fu aggregata a quella di Monopoli. All’interno sono custodite alcune opere 

attribuite allo scultore Stefano di Polignano, attivo tra il XVII e il XVIII secolo, come il noto presepe in 

pietra, pranzo libero, pomeriggio partenza per rientro con arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00 

QUOTA ISCRIZIONE € 20,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00 

* Alberobello a Natale è ancora più bella, le casette bianche a punta si illuminano grazie a Christmas 

Light, uno degli spettacoli più belli del Natale, uno show di colori e luci invade i trulli per le feste, 

trasformando questo luogo storico, patrimonio Unesco, in un vero e proprio mondo magico. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman GT ed escursioni 

• Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

• Visita guidata Alberobello 

• Assistenza personale dell’agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingresso a musei e monumenti o altro a pagamento 

• Extra facoltativi in genere e quanto non espressamente indicato alla 

voce la quota comprende 

 

                      


