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22 - 23 FEBBRAIO 2020 

Sabato 22 Febbraio - In mattinata partenza dai luoghi convenuti. Soste lungo il per-

corso. Arrivo a POLIGNANO a MARE. Visita della bella città natale di DOMENICO MODUGNO a cui 

si ispirò con la canzone “Nel blu dipinto di blu” con i quei versi diretti a POLIGNANO che recitano, 

“ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare“. Un borgo dove si am-

mira l’azzurro del mare, il bianco delle case e l’odore di cibo nei vicoli affollati. Da ammirare la me-

ravigliosa caletta tra due pareti di roccia a strapiombo sul mare. La bellezza di POLIGNANO a MA-

RE sono il suo centro storico e i vicoli pieni di poesia!!!!! Pranzo libero. Nel primo pomeriggio siste-

mazione alberghiera a MONOPOLI e relax nel bel villaggio turistico RESORT. In serata cena in al-

bergo e GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE con animazione, musica, balli e maschere. Per-

nottamento.  

Domenica 23 Febbraio - Colazione in albergo. In mattinata partenza per PUTIGNA-

NO ad assistere al CARNEVALE più lungo e più antico d’Europa evento di grande richiamo per gli 
splendidi carri allegorici. Visita del bel borgo  che si raccoglie intorno a piazza Plebiscito il cuore 
del paese. Qui si affacciano il Palazzo del Balì, antica dimora dei Cavalieri di Malta, adibita a mu-
seo civico, il Sedile, di fronte al palazzo, un tempo sede dell’Università, e l’austera Chiesa Matri-
ce intitolata a San Pietro Apostolo. Visita della mostra permanente del Carnevale di Putigna-
no,  con carri in miniatura, reportage fotografico e documenti storici documentazione. Packed-
Lunch fornito dall’albergo. Nel pomeriggio GRAN SFILATA DI CARNEVALE per il centro storico di 
PUTIGNANO. 
Dopo la sfilata partenza per i luoghi di provenienza previsto in tarda serata. 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Cena Veglione a tema (Carnival Disney Party) in Hotel Re-
sort**** - Bevande ai pasti -  Packed-Lunch (pranzo a sacco fornito dall’hotel) - Biglietti Ingresso per la zona sfilata 
del Carnevale di Putignano. 

La quota non comprende: Quanto non specificato nella quota comprende 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   Euro 180 

RIDUZIONI BAMBINI (0 - 15 anni) Euro 30 - SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Euro 20 

PROGRAMMA 

ISCRIZIONI 
Presso l’agenzia Ausoni Tours :   telefono 0771 567542 -  email   ausonitours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando la quota di € 180,00 a persona. 

http://viaggiareinpuglia.it/at/10/luogosacro/3613/it/San-Pietro-Apostolo---Chiesa-Madre
http://viaggiareinpuglia.it/at/10/luogosacro/3613/it/San-Pietro-Apostolo---Chiesa-Madre

