La Puglia, il Salento e i Sassi di Matera
Affascinanti terre del Sud, tra Mediterraneo e Oriente

Durata del Tour:
8 giorni - Direttrice 1
Dal: 28/04/2019 Al: 05/05/2019

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

935,00 €
920,00 €
880,00 €
880,00 €
920,00 €
160,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Barletta
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Puglia. Sosta per il
pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nella zona di Barletta. Trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Castel del Monte - Trani
Prima colazione in hotel e partenza per Castel del Monte, famosissimo castello ottagonale voluto dall’imperatore
Federico II di Svevia nel 1240. Patrimonio mondiale dell’umanità, tutelato dall’Unesco, il castello è la più
importante opera sveva in Italia meridionale. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata di Trani, famosa
per l’importante Cattedrale romanica dedicata a San Nicola Pellegrino che si erge in riva al mare. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Molfetta - Bari
Prima colazione in hotel e partenza per Molfetta, città antica, da sempre ponte verso l’Oriente. Visita guidata di
quella che Federico II dichiarò “città regia”, crocevia per i pellegrini diretti in Terra Santa, che trovavano riparo
presso l’antico Ospedale dei Crociati, oggi annesso alla Basilica della Madonna dei Martiri, nella cui cripta è
situata una riproduzione fedele del Santo Sepolcro. Il centro storico ricco di fascino ha una singolare pianta a
spina di pesce e qui si trova il Duomo romanico dedicato a San Corrado che si specchia con orgoglio sul porto.
Al termine proseguimento per Bari, pranzo libero e a seguire visita guidata della città alla scoperta del suo centro
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ricco di affascinanti strutture architettoniche. Il cuore della città è San Nicola, il borgo antico, la così detta “Bari
vecchia” dove spicca il Castello Svevo e la magnifica basilica di San Nicola che custodisce le reliquie del Santo.
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Grotte di Castellana - Alberobello - Polignano a Mare
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita delle Grotte di Castellana, il complesso ipogeo più
importante dell’Italia meridionale. Le grotte offrono uno spettacolo naturale di rara bellezza con ampie sale e
formidabili concrezioni calcaree, formatesi nell’arco di diversi milioni di anni grazie allo scorrimento di fiumi
sotterranei e al lento stillicidio delle acque. Trasferimento ad Alberobello, pranzo in ristorante e visita di questa
cittadina unica al mondo per i suoi trulli, curiose casette circolari costruite interamente in pietra, con i tetti dalla
peculiare forma conica. Rientro in hotel e in serata trasferimento a Polignano a Mare, caratteristica cittadina a
picco sul mare, città natale del noto cantante italiano Domenico Modugno. Cena in ristorante a base di pesce.
Rientro in hotel e pernottamento.
5° Giorno: Ostuni - Lecce
Prima colazione in hotel e partenza per Lecce. Sosta a Ostuni, la “Città Bianca”, che offre suggestivi scorci
panoramici e un centro storico molto caratteristico. Al termine della visita, proseguimento per Lecce e pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata della celebre città del “Barocco”, abbellita dalle sculture in pietra locale che
adornano le piazze e le vie. Tra i numerosi monumenti vanno ricordati: l’Anfiteatro romano, il Duomo, il Palazzo
Vescovile e la spettacolare chiesa di Santa Croce. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
6° Giorno: Otranto - Santa Maria di Leuca - Gallipoli
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata alla stupenda costa del Salento. Sosta per la visita
di Otranto, la città più orientale d’Italia; da non perdere nel centro storico la pregevole Cattedrale romanica con il
famoso mosaico pavimentale dell’albero della vita e il Castello Aragonese che domina la baia. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio proseguimento per Santa Maria di Leuca e sosta presso la punta più estrema del
Salento e a seguire Gallipoli, cittadina chiamata dai Greci “la bella città”. Gallipoli si divide tra la parte antica,
situata su un’isola e la parte moderna sviluppatasi su un promontorio, unite tra loro da un ponte. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Matera - Benevento
Prima colazione in hotel e partenza per Matera, città riconosciuta nel 1993 Patrimonio Mondiale UNESCO per
l’unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case sono state scavate nella roccia calcarea. Suggestive sono le cantine,
le chiese rupestri, i vicinati e le abitazioni (la “Casa Tipicamente Arredata” è espressione della pura civiltà
contadina). Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento nella zona di Benevento. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"
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La quota comprende:
Viaggio con pullman GT. * Sistemazione in hotel 3*** o 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento
come da programma * Bevande incluse * Visita guidata di Castel del Monte, Trani, Molfetta, Bari, Grotte di
Castellana, Ostuni, Lecce, Otranto e Matera * Escursione guidata lungo la Costa Salentina * Assicurazione
medico – bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.
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