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Viagginsieme 17.12.2021 

Magia del Natale: Locorotondo&Alberobello 
 

Programma di viaggio 

DURATA 1 GIORNO 

Sabato 17 dicembre 22: Potenza-Alberobello-Locorotondo-Potenza km 335 
Ore 14:30 ritrovo dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT. Arrivo 
ad Alberobello dove ad attenderci ci saranno i famosi Mercatini di Natale e, al calare del 
sole, uno show di colori e luci invaderà i trulli trasformando questo luogo storico, patrimonio 
UNESCO, in un vero e proprio mondo magico. 
Ore 18:30 partenza per Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia che per l’occasione sarà 
addobbato e illuminato con tantissime attrazioni natalizie, possibilità di assaporare i prodotti 
tipici e acquistare idee regalo artigianali. Ore 21:30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il 
ritorno a Potenza. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione entro il 03.12.22 € 30,00 

Quota di partecipazione dopo il 03.12.22 € 35,00 

Quota di partecipazione bambini 0-10 anni (non compiuti) € 15,00 
  

 

La quota comprende: 
 Viaggio in Pullman GT, dotato di tutti i comfort (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe 

essere usato un minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque 
dotato di tutti i comfort) 

 Assicurazione medico/bagaglio 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

La quota non comprende: 
 Pasti e Bevande 
 Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
 Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 

NB: È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di 
particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato 
senza preavviso. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine 
diverso. 

 
Sistemazione a bordo Pullman: 
I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile esprimere 
preferenze sugli stessi. 

 

La partenza sarà garantita con almeno 30 iscritti 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


