
DAL 03 AL 05 Dicembre  2021

Alla scoperta dei sapori
Natalizi della Puglia

                            MAX  15 POSTI
VENERDI  03 Dicembre 2021

- Raduno e partenza  da Pescara (Stazione Centrale ore 07,00 – (Controllo Green Pass  
e mascherine partenza) 

-Arrivo in tarda mattinata a  Cisternino  ridente paesino con  pranzo nelle macellerie 
di Mimmo che ci farà degustare i sapori della carne alla brace; dopo il pranzo 
passeggiata nel centro storico fino al belvedere sul mare. 

- Rientro in struttura  Hotel  d’ Aragona di Conversano, consegna delle camere , cena e
pernotto.

Se qualcuno vuole puo’ utilizzare la SPA ( solo su prenotazione , pagamento a parte , 
aperto fino alle ore 21,00.

SABATO 04 Dicembre  2021

- Colazione in hotel
- Partenza per  Rutigliano dove al centro storico visiteremo una bottega artigianale 
tipica , con museo dove si realizzano i famosi fischietti di terracotta delle svariate 
forme;

-Spostamento del gruppo a Polignano A Mare  per il pranzo . Pomeriggio incontro 
con la guida e successivamente liberi per shopping nel centro storico;

-Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

Se qualcuno vuole puo’ utilizzare la SPA ( solo su prenotazione , pagamento a parte , 
aperto fino alle ore 21,00.

DOMENICA 05 Dicembre 2021
- Colazione in hotel 
- Escursioni  con la guida nel centro storico di Conversano e visita del Castello;- 
Rientro in hotel per Pranzo intorno alle 13:00 e  Partenza per le proprie destinazioni

LA QUOTA DI   €  190,00=.   A PERSONA, COMPRENDE:
-Viaggio in Pullman GT, N. 2 (colazioni e Cene) in hotel  4*e pranzo della domenica  
compreso bevande;  Pranzo a Cisternoni e a Polignano .

NON comprende: Ingressi Musei, ingresso alla SPA  e tutto quello non indicato nella 
quota comprende; Supplemento camera singola €. 20,00 a notte.

Per prenotazioni contattare ENRICO  3921643515               e-mail: enricomangifesta@gmail.com
Entro e non oltre il 26 novembre 2021
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