La Penisola delle Meraviglie

Alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale di questa regione
paesaggi d’incanto circondano i borghi storici e le città d’arte. Dal romanico al barocco,
cattedrali e monumenti incorniciano le piazze, all’ombra di castelli imponenti e palazzi
nobiliari. La Puglia è scrigno di inestimabili tesori e meraviglie architettoniche, come i siti
Unesco, luoghi talmente belli da essere considerati patrimonio dell’umanità.

Un viaggio tra emozioni e colori di una terra magica”

Dal 10 Al 16 Ottobre 2022 (7 giorni - 6 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
PRANZI IN RISTORANTI TIPICI - VISITE GUIDATE - ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO : VERSO LA PUGLIA Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman gran
turismo per la Puglia. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. a cura dei partecipanti
Arrivo in serata a
Bisceglie/dintorni sistemazione in hotel cena e pernottamento.
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1

2 GIORNO: BARI /POLIGNANO /CONVERSANO Prima colazione in hotel al mattino visita guidata di Bari un
autentico gioiello del Romanico Pugliese, il Castello Normanno
Svevo separato dal borgo Antico da un fossato difensivo tuttora
visibile. Dalla Muraglia, ci si affaccia sulla Basilica di S. Nicola e
sulla corte del Catapano e proseguendo fino al Monastero di
Santa Scolastica, lo sguardo abbraccia il Porto. La città antica è
un dedalo di viuzze, slarghi e piazzette con il basolato di “chianche
Pranzo Libero a cura dei partecipanti. Proseguimento per
Polignano visita guidata della cittadina , il luogo dove la costa a
falesia si getta a picco nel mare. La visita del borgo medievale ha
il suo fulcro nella chiesa di Santa Maria Assunta con i suoi dipinti,
gli arredi marmorei, il presepe Stefano da Putignano, monumento nazionale. Piccole stradine a raggiera conducono
alle suggestive balconate che aprono sull’incantevole specchio d’acqua marina, trasferimento a Conversano ,
l’antica Norba apula con un interessante reticolato medievale che si snoda tra il Castello , la Cattedrale , espressione
ben riuscita del romanico pugliese e il monastero di San Benedetto. Ricca di fascino la Pinacoteca Comunale,
accoglie dieci maestose tele che raffigurano episodi della “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso
Proseguimento per Polignano cittadina , il luogo dove la costa a falesia si getta a picco nel mare. La visita del
borgo medievale ha il suo fulcro nella chiesa di Santa Maria Assunta con i suoi dipinti, gli arredi marmorei, il presepe
Stefano da Putignano, monumento nazionale. Piccole stradine a raggiera conducono alle suggestive balconate che
aprono sull’incantevole specchio d’acqua marina. in serata sistemazione in hotel ad Alberobello . Cena e
pernottamento
3° GIORNO I TRULLI DI ALBEROBELLO / LA BIANCA OSTUNI Prima colazione in hotel alle ore 09:00 incontro
con la guida per la visita di Alberobello paese di trulli, unico al
mondo e irripetibile, dal 1996 è stato dichiarato PATRIMONIO
DELL' UMANITA' sono antiche costruzioni in pietra a secco,
coniche, di origini protostoriche tipiche ed esclusive della Puglia.
Pranzo in hotel . Nel Pomeriggio proseguimento per Ostuni, la
Candida Città Bianca di epoca medievale caratterizzata da strette
e tortuose stradine che portano alla maestosa Cattedrale di stile
tardo romanico-gotico . Rientro in hotel cena e pernottamento.
4 ° GIORNO : LECCE / GALATINA/GALLIPOLI Prima colazione
in hotel e partenza per Lecce, incontro con la guida e visita della capitale del barocco, alla scoperta della storia
millenaria della città, con aneddoti, curiosità e leggende, la visita dei più importanti monumenti, in un percorso breve
ma intenso, che spazia dall'età romana a quella settecentesca. Il centro storico è un vero e proprio concentrato di
arte e di storia, Chiese, palazzi di epoca barocca e antiche rovine romane sono disseminati in ogni strada. Piazza
del Duomo, Santa Croce, l’anfiteatro romano e la sosta a una botte
Pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita di Galatina con la
visita della Chiesa di Santa Caterina. Costruita nel 1391,
custodisce all'interno interessanti affreschi che copro no quasi
tutte le superfici delle pareti e delle volte. Sono pregevolmente
rappresentate numerose scene riguardanti la caduta di Babilonia,
l'allegoria della chiesa, la Genesi e la Vita di Cristo, giusto per
citarne alcune Proseguimento per Gallipoli una delle città più
belle e frequentate del Salento Il Borgo corrisponde alla parte
moderna della città ed è situato più ad est su di un promontorio,
mentre il centro storico si trova più ad ovest su un'isola di origine
calcarea. La parte antica di Gallipoli è circondata da bastioni e mura di difesa lunghe circa un chilometro e mezzo,
costruite con lo scopo di difendere la città dagli attacchi dei nemici provenienti dal mare. In serata sistemazione in
hotel cena e pernottamento.
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5° GIORNO : OTRANTO / SANTA MARIA DI LEUCA / GALLIPOLI: Dopo la prima colazione e partenza per
Otranto incontro con la guida e visita della città ; tra le località più amate e conosciute di tutto il Salento, spicca
senza dubbio la romantica Otranto. Essa si colloca lungo la
costa adriatica e rappresenta la città più orientale dell’intera
Italia, ergendosi sulla sponda del canale da cui prende il nome:
il Canale d’Otranto , è indubbiamente uno dei borghi più belli
d’Italia e al suo interno è possibile trovare tutto l’occorrente per
una vacanza perfetta: sapori unici, tradizioni secolari, oasi
naturali, antichi monumenti, testimonianze archeologiche.
Pranzo in ristorante Proseguimento per San Maria di Leuca
l’estremo lembo della Puglia, chiamata anche “finibus terrae”
ovvero ai confini della terra, infatti affacciandosi dal promontorio
del santuario uno dei più importanti fari d'Italia, si ha un osservatorio privilegiato di uno spettacolo straordinario:
davanti a se si ha solo il mare, infinito, brulicante di barche sotto il sole. Nel pomeriggio trasferimento partenza per
ka zona di Barletta /Trani , sistemazione in hotel cena e pernottamento
6° GIORNO CASTEL DEL MONTE / TRANI Prima colazione e partenza pe l’escursione a Castel del Monte, sito
dell’Unesco, un affascinate maniero ottagonale voluto da Federico
II. La sua forma ottagonale, la sua posizione su un promontorio alto
540 mt e le leggende popolari lo hanno reso uno dei castelli più
conosciuti e visitati in Italia. Proseguimento per Trani Pranzo in
ristorante . Nel pomeriggio visita di Trani, la cattedrale, uno dei
monumenti più significativi dell'architettura romanica in Puglia
dedicata San Nicola Pellegrino, definita “la Regina delle Chiese in
Puglia”, castello risalente a Federino II, Duomo ecc. rientro in hotel
in serata . cena e pernottamento
7° GIORNO : PUGLIA / RIVIERA LIGURE: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di ritorno con soste
lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo in Riviera previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.050
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 180
La quota include: Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con tutti i comfort
Trattamento di mezza pensione in hotel + 04 pranzi in ristoranti tipici , Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)
Visite guidate , Accompagnatore , Assicurazione Nobis medico Non Stop e bagaglio .
La quota non comprende : i pranzi del 1° giorno, 3° Giorno e 7° Giorno Eventuale tassa di soggiorno da
pagare negli Hotel , Eventuali ingressi (che verranno raccolti dal capogruppo sul bus )- Gli extra personali in
genere Le mance - Il facchinaggio – Gli ingressi , Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”
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