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Carnevale di PUTIGNANO
2 GIORNI - 1 NOTTE

Il CARNEVALE DI PUTIGNANO è il carnvale più noto della Puglia e uno dei più antichi d’Italia e 
quindi del mondo e nel 2018 giunge alla sua 624° edizione.
La maschera tradizionale è Farinella, che indossa un costume coi simboli della città; il suo nome 
viene prodotto dal tipico omonimo, una farina di legumi.
A tale maschera è stato dedicato  un brano musicale composto dal fisarmonicista putignese 
M°Benedetto Pipoli a cui ha dato lo stesso nome e cioè “Farinella”.

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman GT come da programma;
- sistemazione in hotel di 4*a Martina Franca o dintorni;
- i pasti come da programma;
- bevande ai pasti;
- visite come da programma;
- guida a Bari;
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota di iscrizione e assicrazione medico bagaglio, 
assicurazione contro annullamento fino a 20 giorni prima:
 € 20,00 a persona;
-ingresso a musei,palazzi/siti archeologici;
-mance,facchinaggio, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”;
-tassa di soggiorno da pagare sul posto.

€ 130,00
RIDUZIONI:
- DA 0 A 2 ANNI NON COMPIUTI: GRATIS
- 3° LETTO DA 2 A 10 NON COMPIUTI: - 15%
- 3° LETTO ADULTO: -10%

1a Partenza - DAL 03 AL 04 FEBBRAIO 2018
2a Partenza - DAL 10 AL 11 FEBBRAIO 2018

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (SE DISPONIBILE) € 20,00 A NOTTE - SUPPLEMENTO IN BUS  DA NAPOLI, CASERTA, BARI, BAT € 
45,00 

1° GIORNO:  ritrovo dei partecipanti in luogo e ora da definire, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Bari.
Pranzo libero. Visita con guida della città. In serata arrivo in hotel a Martina Franca, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

2°GIORNO: prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Putignano per assistere alle ore 11,00 alla 
straordinaria sfilata dei carri allegorici di uno dei carnevali più antichi d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro, arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA

PARTENZE DA SAN GIOVANNI ROTONDO - FOGGIA - SAN SEVERO - SAN MARCO IN LAMIS

0882/457910




