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Da Venerdì 19 a Domenica 21 Maggio – Programma di 2 notti 
 

1°GIORNO: POLIGNANO A MARE – NOVA SIRI 

Partenza con Pullman GT verso Polignano. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo 

visita guidata del centro storico. Incantevole Borgo marinaro famoso per la sua 

straordinaria posizione arroccata, per le meravigliose grotte naturali, per essere il 

paese che ha dato i natali a Domenico Modugno e per il suo caratteristico centro 

storico imbrattato di rime e versi. Polignano è un vero angolo di poesia. A seguire 

proseguimento per la sistemazione al Nova Siri Village 4*. Cena e pernottamento. 

2°GIORNO: TARANTO – NOVA SIRI 

Prima colazione e partenza per Taranto. All’arrivo visita guidata a cura di un Ufficiale 

della Marina del Castello Aragonese. L’architettura, il valore storico e la posizione 

straordinaria sul mare, rendono il Castello una delle principali bellezze della città. 

Principale fortificazione della città di Taranto, il Castello Aragonese, detto anche Castel 

Sant'Angelo, traccia il confine tra città vecchia e borgo nuovo nel capoluogo jonico. 

Pranzo in Hotel. Pomeriggio a disposizione per il relax in spiaggia (se già attrezzata) o 

in piscina. Cena e pernottamento. 

3°GIORNO: ROCCA IMPERIALE – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per una passeggiata a Rocca Imperiale, borgo medievale 

tra i più pittoreschi dell’intera regione, entrato nel 2018 a far parte dei Borghi più belli 

d’Italia. A rendere unica nel suo genere questa cittadina sono i costumi, il patrimonio 

architettonico e storico, il clima, le bellezze naturali del mare e i limoni, coltivati per produrre uno squisito limoncello. 

Possibilità di visita guidata al Castello Svevo (non inclusi), situato nella parte più alta del centro storico è una delle attrazioni 

principali. La Fortezza fu voluta da Federico II di Svevia e conserva ancora oggi alcuni tratti originali come il fossato, il ponte 

levatoio, le torri, le scuderie e il terrazzo che si affaccia direttamente sul Golfo di Taranto. Pranzo in Hotel. Rientro a casa 
 

Quota di partecipazione Euro 210,00 
Supplemento Doppia Uso Singola € 45,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 

La Quota Comprende: Pullman GT dal luogo dell’appuntamento fino al rientro – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 2 notti al 
Nova Siri Village 4* – Trattamento di 2 Pensioni Complete in Hotel con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Visita Guidata di ½ giornata 
a Polignano e al Castello Aragonese – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco (se prevista) – Ingresso e Visita Guidata al Castello Svevo € 6,00 (il 
prezzo dell’ingresso potrebbe subire variazioni senza preavviso) – Pranzo del 1° Giorno – Mance – Extra in genere – Tutto quanto non 
incluso ne: “la quota comprende Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 8,00 in camera doppia € 10,00 in camera singola 
 

 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 40 partecipanti 
Al Raggiungimento di 50 passeggeri sarà applicato uno sconto di € 10,00 a persona 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 60,00 ENTRO IL 15 APRILE. SALDO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
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