
                          Pur essendo a pochi passi dal centro storico della Città di Martinafranca, l’Hotel Villa Rosa offre la tranquillità e il relax della collina Martinese; nelle immediate vicinanze è possibile visitare i caratteristici Trulli di Alberobello, le Grotte di Castellana, il Museo Archeologico di Taranto, Castel del Monte, le Ceramiche di Grottaglie, lo Zoosafari di Fasano e i paesi della Valle D’Itria.  L’albergo dispone di 65 camere climatizzate, alcune predisposte per portatori di handicap; offre i servizi di piscina coperta riscaldata, solarium e sauna. Il centro congressi con le sue tre sale può ospitare dalle 50 alle 300 persone. In tutti gli ambienti e le camere è possibile collegarsi a internet in modalità wireless.  1°GIORNO ROMA – SAN GIOVANNI ROTONDO  MARTINAFRANCA  Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza per San Giovanni Rotondo, famoso nel mondo per ospitare le spoglie di San Pio da Pietrelcina Frate cappuccino vissuto a lungo nella città.   Pranzo libero In serata Arrivo in Hotel a Martinafranca, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 2° GIORNO  SASSI DI MATERA  Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita guidata ai SASSI DI MATERA, città arcaica tra le più antiche del mondo. È la città delle grotte, delle case scavate nella roccia, dei villaggi trincerati, delle chiese rupestri, ma anche delle chiese barocche e dei palazzotti nobiliari che con le loro architetture conferiscono un aspetto elegante alla città. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio potrà essere impegnato con visita libera di Matera. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento  

3° GIORNO LECCE  Prima colazione in Hotel. In Mattinata partenza per la visita guidata di Lecce, dove il barocco Leccese in virtù della particolare pietra utilizzata si impone con un’esplosione di statue, angioletti, putti e corpi che si incurvano, altri che si intrecciano, cariatidi  e telamoni che sorreggono architravi e trabeazioni che ornano protiri di fantastiche facciate di chiese e palazzi nobiliari; un palcoscenico festoso e leggiadro in qualche modo scenografico che si conclude in piazza Duomo dove prospiciano il palazzo del seminario quello vescovile e la cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in Hotel per prepararsi al fantastico cenone e veglione di capodanno allietati da musica, festoni e cotillon  che ci accompagneranno al saluto del nuovo anno 2019. 4° GIORNO MARTINAFRANCA ROMA Prima colazione in Hotel. In mattinata visita libera di Martina Franca, con possibilità di assistere alla SS. Messa di inizio Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno.  Dopo pranzo partenza per  Roma. Arrivo previsto in tarda serata..                    

LA QUOTA COMPRENDE: 
 VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
 SISTEMAZIONE IN HOTEL**** A MARTINAFRANCA 
 PASTI  COME DA PROGRAMMA 
 PRANZO IN RISTORANTE A MATERA 
 BEVANDE AI PASTI 
 CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO 
 GUIDE COME DA PROGRAMMA 
 ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  - QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE” - TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO   
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 3° letto 2-12 anni – 10% SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 a notte su richiesta se disponibili 

MINIMO 40 PARTECIPANTI I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 


