
Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Trani. All’arrivo, pre-

visto intorno alle ore 10:00, incontro con la guida turistica per la visita guidata di mezza giornata con visita al Porto e 

al centro storico della cittadina. Il porto di Trani è un’insenatura naturale racchiusa tra due moli e può essere conside-

rato uno dei porti più belli lungo la costa adriatica. Ingresso presso la Cattedrale di Trani. Al termine pranzo in ristoran-

te. A seguire sistemazione in pullman GT e partenza per Polignano a Mare. All’arrivo tempo libero per la visita dell’an-

tico porto commerciale durante la dominazione veneta nel XV secolo ed oggi fulcro della vita turistica di Polignano 

a Mare. Visita alla statua di Domenico Modugno, una statua di bronzo rivolta verso il paese, un omaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                        a Poligna-

no a Mare e al cantante che raggiunse l’apice del successo con “Volare” nel Sanremo del ’58 e che oggi sorride 

alla sua città natale. Al termine, alle ore 17:30, sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere i luoghi di pro-

venienza. 

 

La quota include: trasferimento in bus GT A/R, visita guidata di mezza giornata di Trani, auricolari per la durata della 

visita, ingresso alla Cattedrale di Trani, pranzo in ristorante con menù a base di pesce (1/2 minerale e 1/4 di vino inclu-

si), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 

 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, 

ingressi non indicati, visita guidata di Polignano a Mare e tutto quanto non indicato ne “La quota Include”. 

 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento e San Giorgio del Sannio. Orari e punti di carico: Montesarchio 

(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:00, Be-

nevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 7:30 e San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La 

Sosta”) alle ore 7:45. 

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 89 € 
LA PUGLIA, IL TACCO DELLO STIVALE:  

ALLA SCOPERTA DI TRANI E POLIGNANO A MARE!  

domenica 18 luglio 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  


