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La Penisola delle Meraviglie

La Puglia è scrigno di inestimabili tesori e meraviglie architettoniche, luoghi talmente
belli da essere considerati patrimonio dell’umanità, 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.
Arte, cultura, natura, tradizioni e gusto.

Dal 29.05 al 04.06 & Dal 16.10 al 22.10.2021
(7 giorni - 6 notti)
VIAGGIO IN MINIBUS 8 POSTI O BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI
IN RISTORANTI O MASSERIE - MENU CON PRODOTTI TIPICI - BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / PUGLIA: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Minibus 8 posti o bus gran turismo e partenza
per la Puglia. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero in autogrill. Arrivo in serata in zona Bisceglie, sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - CASTEL DEL MONTE / TRANI: Prima colazione
e partenza per l’escursione a Castel del Monte, sito
dell’Unesco, affascinate maniero ottagonale voluto da
Federico II. Il castello è costruito direttamente su un banco
roccioso, in molti punti affiorante, ed è universalmente noto per
la sua forma ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli si
innestano otto torri della stessa forma nelle cortine murarie in
pietra calcarea locale, segnate da una cornice marcapiano, si
aprono otto monofore nel piano inferiore, sette bifore ed una
sola trifora, rivolta verso Andria, in quello superiore.
Proseguimento per Trani. Pranzo in ristorante e pomeriggio
dedicato alla visita della città. La caratteristica Cattedrale sul
mare, il borgo antico, il quartiere ebraico con le sue tre
sinagoghe, il Castello Svevo per tre quarti sull'acqua, i palazzi
nobiliari che si affacciano sul porto, le antiche chiese e il
Tribunale, rendono questa città assolutamente indimenticabile.
Si prosegue per Alberobello o dintorni, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO - ALBEROBELLO / OSTUNI: Prima colazione in
hotel, incontro con la guida e visita di Alberobello capitale dei
trulli, patrimonio dell’UNESCO famosa nel mondo per la loro
caratteristica bellezza ed unicità sono di origini protostoriche
tipiche ed esclusive della Puglia. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Ostuni, detta anche la “città bianca” per via
del suo caratteristico centro storico che un tempo era
interamente dipinto con calce bianca. Il suo territorio è parte
integrante della Murgia meridionale, al confine con il Salento.
In serata 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 con il suo magnifico centro
storico. Lecce viene definita la “Signora del Barocco“ ed è
proprio l’arte barocca quella che caratterizza le guglie, i portali, le chiese, i monumenti e le abitazioni del suo centro storico.
L'Anfiteatro romano di Lecce è la più importante testimonianza di epoca romana, il Castello di Carlo V, Piazza Sant’Oronzo
è il salotto cittadino da sempre luogo di incontro e di ritrovo. il Duomo che si erge nell’omonima Piazza e rappresenta il
fulcro della vita religiosa della città, la Basilica di Santa Croce è il più significativo esempio di barocco leccese. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Galatina con la chiesa di Santa Caterina costruita nel 1391, al suo interno custodisce
interessanti affreschi che coprono quasi tutte le superfici delle pareti e delle volte. Proseguimento per Gallipoli,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - OTRANTO / SANTA MARIA DI LEUCA:
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione
lungo le coste della penisola Salentina. Arrivo ad
Otranto e visita della città più orientale d’Italia con il
castello Aragonese, San Pietro e la cattedrale con un
pavimento a mosaico del 1163 ed i numerosissimi
negozi artigianali del centro. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Santa Maria di Leuca
che rappresenta la punta più estrema del tacco d'Italia
situata tra Punta Ristora e Punta Meliso. Molto
suggestivo è il monumentale Faro, la bellissima
Basilica Santa Maria de Finibus Terrae edificata nel
1755, la Chiesa di Cristo Re ed il famoso Santuario.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - MATERA / SALERNO: Prima colazione
e partenza per Matera, arrivo e visita guidata nella città
dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. I Sassi, che costituiscono il centro storico della città sono un
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dedalo di scale, passaggi, vicoli, minuscole abitazioni, grandi palazzi, terrazze che sono spesso tetti degli edifici sottostanti,
facciate in muratura su ambienti ricavati nella roccia, cisterne e chiese scavate nel tufo. I sassi si dividono in due quartieri,
il Sasso Barisano caratterizzato dalla presenza di negozi, ristoranti, alberghi e il Sasso Caseoso che è il quartiere più antico
e che maggiormente conserva l’aspetto della città rupestre. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio
per Salerno o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - SALERNO / ORVIETO / RIENTRO: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di ritorno con breve sosta
ad Orvieto. Pranzo libero lungo il percorso in autogrill. Arrivo nelle rispettive località di provenienza previsto in serata.
Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 995
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 225

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 300

La quota include: Viaggio in minibus 8 posti o bus gran turismo Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con
pranzi in Ristorante - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)
- Visite guidate come da programma - Accompagnatore (minimo
25 partecipanti) - Assicurazione medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare
negli Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Gli ingressi - Le
mance - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato
nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa, ma consigliata, € 60 a persona in camera doppia e €
75 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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