
PROGRAMMA 

1° giorno – venerdì 30/12/22: RIMINI – TERMOLI – MOTTOLA 
-Mattina presto partenza da Rimini p.le Tosi in pullman GT, con soste per accogliere 
partecipanti lungo il tragitto, all’arrivo a Termoli, visita libera della città e pausa 
pranzo presso ristorante convenzionato. A seguire trasferimento a San Basilio di 
Mottola (TA), sistemazione in Hotel 4 stelle cena e pernottamento. 
2° giorno – sabato 31/12/22: TARANTO – ALBEROBELLO 
-Dopo la colazione partenza per Taranto: visita guidata al Castello Aragonese, ponte 
girevole, città vecchia e nuova,  lungomare… Pranzo in hotel poi via per  Alberobel-
lo per ammirare i Trulli che cambiano aspetto tra il giorno e la notte, illuminati 
dalle luminarie natalizie. Rientro in hotel in tempo per i preparativi per il cenone e 
il veglione di San Silvestro, nei meravigliosi ambienti dell’hotel. 
 3° giorno – domenica 01/01/23: MOTTOLA – MATERA 
- Mattinata tra visita del borgo di Mottola e per chi vuole la S. Messa,  pranzo in 
hotel e nel pomeriggio trasferimento a Matera per scoprirla in atmosfera natalizia, 
avvolta nel colori dapprima del giorno e poi della sera. Cena in hotel. 
 4° giorno – lunedì 02/01/23: POLIGNANO A MARE –  RIMINI  
- Viaggio di rientro con sosta alla sempre bella Polignano a mare. Dopo la visita e 
pranzo il libero si riparte per Rimini con arrivo stimato per le ore 21.30.. 

Quota adesione: € 530,00 per persona. Supplemento singola € 50,00  
La quota comprende Viaggio bus GT, hotel 4 stelle, due giorni di pensione completa e un gior-
no di ½ pensione con  bevande incluse a tutti i pasti, supplemento cenone e veglione di San 
Silvestro con musica dal vivo, colazione lungo il tragitto del primo giorno, pranzo in risto-
rante a Termoli, parcheggi, tassa soggiorno.   
La quota non comprende: quanto non elencato sopra e il pranzo del 2 gennaio a Polignano. 

Attività ludica motoria riservata ai soci de La Pedivella regolarmente tesserati. 
Adesioni a Donato 3281646108 entro il 15/11/2022, acconto € 200 solo alla confer-

ma disponibilità posti, su NUOVO IBAN IT42V0306909606100000189956  
saldo e eventuale rinnovo tesseramento per anno 2023 entro 15/12/22 

 
 

 Riscopriremo luoghi incantevoli vestiti           
a festa camminandoci dentro mentre          
cambiano volto al calar della sera  

4 giorni 3 notti in hotel 4 stelle, cenone e veglione di 
San Silvestro con balli e musica dal vivo  

Capodanno 2023 in Puglia e Basilicata - dal 30/12 al 2/1 

Taranto 

Matera 

Alberobello 

Hotel Cecere 

Polignano a Mare 


