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ll Carnevale di Putignano è una festa globale in cui un’intera comunità contribuisce ogni anno a rendere 
sempre innovativi riti e tradizioni secolari: dalla Festa delle Propaggini, alla Festa dell’Orso, al Funerale 
di Carnevale. Riti che hanno inizio addirittura il 26 dicembre, per concludersi il martedì grasso con il 
funerale, contribuendo a fare del Carnevale di Putignano il più lungo d’Italia. 
 

GIORNO 20 FEBBRAIO 2023: OSTIA ANTICA – PALAGIANO - ALBEROBELLO  
Il giorno 20 febbraio appuntamento: 
• Ostia Lido, alle ore 6.00, in Piazzale della Posta;  
• Ostia Antica, alle ore 6.15 in Piazza Gregoriopoli  e partenza per la Puglia. 
Arrivo all’hotel Accord Le Rose di Palagiano, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento in bus GT per la visita guidata della tipica cittadina di Alberobello, la capitale dei Trulli, 
patrimonio UNESCO dal 1996. Cena e pernottamento in hotel. Serata con musica. 
 

GIORNO 21 FEBBRAIO 2023: PALAGIANO – PUTIGNANO  
Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Putignano per assistere alla calda e colorata 
sfilata del Carnevale. Maestri cartapestai, maschere di carattere, artisti e professionisti dello 
spettacolo, avventori e cittadini, danno vita ad una grande ed accogliente festa collettiva, 
espressione di creatività e goliardia, satira e ironia, cultura e tradizione. Rientro in serata in hotel, 
cena e pernottamento.  
 

GIORNO 22 FEBBRAIO 2023: PALAGIANO – MATERA – OSTIA ANTICA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in bus GT per la visita guidata di Matera. Capitale 
Europea della cultura 2019. Si tratta di una città scavata nella roccia che per secoli ha ospitato i suoi abitanti. 
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. Fine dei nostri servizi.  
 
       
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Circuito in bus GT, Sistemazione presso l’hotel Accord Le Rose di Palagiano di cat. 4 stelle in camere doppie con 
servizi privati interni dotate di ogni comfort – Trattamento di pensione completa con pasti in hotel/ristorante come 
da programma - Bevande ai pasti – Visite guidate ed escursioni come da programma - ingresso alle sfilate di 
Putignano – serata danzante in hotel - Assicurazione “Medico Bagaglio” con primarie compagnie – iva.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi non menzionati, mance, extra – Eventuale tassa di soggiorno comunale - Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”.  
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:  
Supplemento singola € 50,00 a persona per l’intero periodo (massimo 4 singole) 
Riduzioni 3° e 4° letto: su richiesta 

QUOTA CALCOLATA SULLA BASE MINIMA DI 40 PARTECIPANTI 
              PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NON ESITATE A CONTATTARCI: 0823.586804 

     QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

                           Euro 300,00 

 

PUTIGNANO: IL CARNEVALE PIU’ ANTICO D’EUROPA!!!!! 

BELLO DA VEDERE – DOLCE DA GUSTARE 
DATA: DAL 20.02 AL 22.02.2023 

HOTEL ACCORD LE ROSE DI PALAGIANO – 4 STELLE 

 


