
 
 
 
 
 

MERCATINI NATALIZI 
EPIFANIA 2022 

Matera, Alberobello, Ostuni 
Dal 5 al 7 Gennaio 2022 

 
1° Giorno  
Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore del mattino e partenza per la Puglia. Arrivo ad Alberobello e 
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Ostuni, la città bianca, e visita con guida di questa splendida 
cittadina con possibilità di ammirare l’albero di Natale più alto d’Italia, fatto all’uncinetto. Al termine 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
2° Giorno  
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Al mattino visita con guida della cittadina e dei caratteristici 
“sassi”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione dei partecipanti per ammirare il 
Presepe Vivente nei Sassi e, nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, il Matera Christmas Village 
con mercatini natalizi che offrono i prodotti tipici e tradizionali, artigiano natalizio, vin brulé e castagne, la 
Casa di Babbo Natale, Cori Natalizi e tanto altro. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
3° Giorno  
Prima colazione e pranzo in hotel. Al mattino visita con guida della località con possibilità di ammirare i 
caratteristici “TRULLI”. Nel primo pomeriggi partenza per il rientro, con arrivo in sede previsto in serata.  
 
 

M inimo 30 Partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 349,00 

Supplemento Camera Doppia Uso Singola: € 50,00 
 

La quota comprende: 
- Viaggio in autobus G.T. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle ad Alberobello, in camere con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- Bevande ai pasti 
- Guide ove indicato (mezza giornata): Ostuni, Matera, Alberobello 
- Tassa di soggiorno 
- Assicurazione Medico-Bagaglio-Infortuni 

 
La quota non comprende: eventuale assicurazione annullamento (da richiedere e confermare all’atto della prenotazione), 
mance, ingressi, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
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