
Programma di viaggio
Capodanno a Matera
Dal 30 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022
1° giorno: Pescara – Alberobello – Martina Franca – Matera 30 dicembre 2021
Raduno de partecipanti in luogo e ad ora da stabilire (scegli la tua fermata in fase di prenotazione).
Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta della Puglia. Sosta ad Alberobello, celebre per i suoi
caratteristici trulli, modello costruttivo di architettura spontanea, dichiarati dal 6 dicembre 1996 patrimonio
mondiale dell’umanità dall’Unesco. Passeggiata per le vie del borgo. Pranzo libero al termine di visita. Nel
pomeriggio, proseguimento per Martina Franca. Incontro con la guida e visita di questa cittadina trecentesca
nota per la sua architettura barocca. Nel tardo pomeriggio, proseguimento per Matera, città tra le più antiche
del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza
interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni
di questa lunghissima storia. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Matera 31 dicembre 2021
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera, la
città dei Sassi sviluppatasi all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso
Barisano. Nel 1993 l’Unesco dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In mattinata, con il
bus locale, ci si sposterà al Belvedere nel cuore del Parco della Murgia Materana, punto panoramico molto
emozionante da cui è possibile godere di una visuale completa ed estremamente suggestiva dei Sassi. Pranzo
libero in corso di visita. Nel pomeriggio, completamento della visita guidata dei Sassi che hanno circa 4000
anni e si articolano in lunghi gironi che sembrano evocare, come scrisse Carlo Levi, l’immagine stessa
dell’inferno dantesco. In Europa rappresentano sicuramente la più singolare testimonianza di “archeologia
popolare” con chiese rupestri ed abitazioni scavate nella roccia. Al termine di visita, rientro in hotel e
preparativi per la serata. Cena di fine anno con intrattenimento musicale. Pernottamento.
3° giorno: Matera – Pescara 01 gennaio 2022
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si assisterà al Presepe
vivente. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione…………….€ 495,00
SCONTO SOCI INTERCRAL 10%
La quota comprende:
 viaggio in bus GT dotato di tutti i comfort moderni
 sistemazione in hotel a Matera
 tutti i pasti come da programma, incluso I pranzo del 1° gennaio
 Cenone di fine anno
 Bevande ai pasti
 visite come da programma
 ingresso e visita al presepe vivente
 servizio guida come da programma
La quota NON comprende:
 Tasse di soggiorno - escursioni facoltative - mance – extra di carattere personale e tutto quanto non
espresso nella voce “La quota comprende”
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EPIFANIA a VERONA
Dal 6 al 7 gennaio 2022
1° giorno: PESCARA – VERONA 06 gennaio 2022
Raduno dei Sigg. partecipanti in luogo e ad ora da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza
via autostrada alla volta di Verona. Soste libere di ristoro lungo il percorso. In tarda mattinata,
arrivo a Verona. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, incontro con
la guida e visita della città di Giulietta e Romeo, ricca di testimonianze romane e medievali. Si
potranno ammirare Piazza Brà con l'Arena, monumento storico di importanza internazionale che nel
periodo estivo ospita l'omonima stagione lirica; Piazza delle Erbe; la casa di Giulietta; la Basilica di
San Zeno. Al termine, tempo a disposizione per la visita libera della città con la possibilità di
assistere alla manifestazione “Brusa la Vecia” se le norme anti Covid ne permettono la realizzazione.
"Brusa la vecia", che chiude le festività natalizie e che culmina con lo spettacolare "rogo della
vecchia" è un vero e proprio "rito di passaggio" dal vecchio al nuovo e dalla cattiva alla buona
stagione che porta con sé la volontà di scongiurare ogni maleficio e di propiziare il bene per il nuovo
anno appena inaugurato. L’evento inizierà, eventualmente, alle ore 18.00 e seguirà l’arrivo dei Re
Magi sotto la stella e l’accensione del falò. Cena libera. In serata, rientro in hotel per il
pernottamento.
2° giorno: VICENZA – PESCARA 07 gennaio 2022
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta di Vicenza. Incontro con la
guida e visita della città del Palladio il cui centro storico nel 1994 è stato inserito dall'Unesco nella
lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un giusto riconoscimento per una città ricca di storia e
di un patrimonio artistico tra i più importanti in Italia. Alcuni tra questi maestosi monumenti sono
ben noti in tutto il mondo come il Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana nell'elegante Piazza dei
Signori. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro. Soste libere lungo il percorso.
Rientro in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZONE……..€ 225,00
SCONTO SOCI INTERCRAL 10%
La quota comprende:
 viaggio in bus GT dotato di tutti i comfort moderni
 sistemazione in hotel
 tutti i pasti come da programma con bevande incluse
 servizio guida come da programma
La quota NON comprende:
 Tasse di soggiorno - escursioni facoltative - mance – extra di carattere personale e tutto
quanto non espresso nella voce “La quota comprende”
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Programma di viaggio
CAPODANNO a Ferrara
Dal 31 dicembre 2021 al 01° gennaio 2022
1° giorno Pescara – Ferrara
Raduno dei partecipanti in luogo e ad ora da stabilire. Sistemazione in pullman e partenza, via
autostrada, alla volta di Ferrara, città patrimonio dell’Umanità. Soste libere di ristoro in itinere.
Arrivo in tarda mattinata. Pranzo libero. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città
nota per gli edifici eretti nel Rinascimento dagli Este, signori della città, tra cui il Castello Estense,
dalle stanze lussuose, il Palazzo dei Diamanti, sede della Pinacoteca Nazionale di Ferrara e
caratterizzato dalla facciata rivestita in blocchi di marmo a forma di diamante, e infine la Cattedrale
di Ferrara, con facciata romanica a tre cuspidi e campanile in marmo. Al termine di visita,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per prepararsi
alla serata. Alle 19.30 circa, trasferimento in ristorante a Ferrara per la cena. Dopo cena, tempo
libero a disposizione per godersi l’atmosfera di festa che si respira per le vie della città. Alle ore
00.00 si assisterà all’incendio del Castello estense, una tra le maggiori e più suggestive simulazioni
di fuochi d’artifici che si tengono in tutta Italia. Al termine dello spettacolo, ritrovo dei partecipanti
per rientro facoltativo in Hotel per il pernottamento.
2° giorno: Ferrara – Pescara
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite ed attività facoltative. Alle ore 13.00, pranzo in
ristorante. Al termine, sistemazione in pullman e partenza per i luoghi d’origine. Soste libere di
ristoro in itinere. Arrivo a Pescara previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione…………€ 245,00
SCONTO SOCI INTERCRAL 10%
La quota comprende:
 viaggio in bus GT dotato di tutti i comfort moderni
 sistemazione in hotel
 tutti i pasti come da programma
 Bevande ai pasti
 servizio guida come da programma
La quota NON comprende:
Tasse di soggiorno - escursioni facoltative - mance – extra di carattere personale e tutto quanto non
espresso nella voce “La quota comprende”

Prontobus Turismo srl – Strada Prati 4 – 65124 Pescara - Tel. + 39 085 8676523
email info@prontobusturismo.it .Web site www.prontobusturismo.it - P.IVA
02227930688



Programma di viaggio

Capodanno in Salento
Dal 30 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022
1° giorno: Matera - Lecce
Raduno dei partecipanti in luogo e ad ora da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza via
autostrada alla volta della Basilicata. Soste libere di ristoro in itinere. In mattinata, arrivo a Matera,
conosciuta in tutto il mondo per gli storici rione Sassi, primo sito dell’Italia meridionale ad essere
riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Incontro con la guida e vista guidata della città
con i suoi Sassi che hanno circa 4000 anni, le chiese rupestri e le abitazioni scavate nella roccia.
Pranzo libero al termine di visita. Al termine, proseguimento del viaggio alla volta di Lecce. Arrivo in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Gallipoli - Lecce
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Gallipoli, una delle città più
affascinanti del Salento che si affaccia sul mare cristallino della costa ionica. Il suo centro storico
conserva antichi edifici, bellissime chiese barocche, la fornata greca più antica d'Italia e i suoi vicoli
caratteristici. Gallipoli ha due aree, il centro moderno e l'antico borgo, situato su una piccola isola
collegata alla terraferma da un ponte in muratura e ancora circondato dalle antiche mura difensive
del 1500. Si ammireranno la Fontana Ellenistica, il borgo antico e la Cattedrale di S. Agata. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Lecce e visita guidata della città considerata la capitale
del Salento famosa per il caratteristico barocco leccese. Lecce è considerata una delle città più nobili
per il fasto dei palazzi. Visita di Piazza S. Oronzo, dove è stato riportato alla luce l’anfiteatro
romano, Piazza del Duomo che racchiude tre edifici di origine barocca, la basilica di S. Croce, che
rappresenta la più alta espressione del barocco leccese, i cortili baronali del ’600, ecc. Al termine,
rientro in hotel per prepararsi alla serata aspettando l’arrivo del nuovo anno con il Gran cenone di
fine anno e la musica live. Pernottamento.
3° giorno: Otranto - Ostuni
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa ad Otranto per la visita del suo centro
storico con la famosa Cattedrale dell’XI secolo che ospita una cripta sorretta da 42 colonne, il
Castello, la Torre Alfonsina ed il Porto. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel primo
pomeriggio, partenza per la via del ritorno. Breve sosta ad Ostuni per una passeggiata nel centro
storico. Ciò che così tanto affascina i turisti, è l'imbiancatura a calce delle case fino ai tetti. Questo
uso fa sì che Ostuni sia denominata spesso Città Bianca o Città Presepe, ed è una caratteristica che la
rende riconoscibile e indimenticabile ai visitatori. Proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in
serata.
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Quota individuale di partecipazione………..€ 480,00
SCONTO SOCI INTERCRAL 10%

La quota comprende:
 viaggio in bus GT dotato di tutti i comfort moderni
 sistemazione in hotel a Lecce
 tutti i pasti come da programma
 Bevande
 Cenone di fine anno
 visite come da programma
 servizio guida come da programma
La quota NON comprende:
 Tasse di soggiorno - escursioni facoltative - mance – extra di carattere personale e tutto
quanto non espresso nella voce “La quota comprende”
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SEGUE CAPODANNO IN SALENTO
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