
PUGLIA
Un viaggio di svago e cultura nel cuore di una regione sorprendente

1° giorno: verso MANFREDONIA
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione Manfredonia, dove arriviamo nel 
tardo pomeriggio.
2° giorno: ISOLE TREMITI
Prima colazione, cena
Dal porto di Termoli ci imbarchiamo per le Isole Tremiti, dedicando 
l’intera giornata alla scoperta di questo paradiso incontaminato. 
Visitiamo l’isola di San Nicola e quella di San Domino. Possibilità di 
partecipare a un’escursione opzionale in barca. 
3° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO – VIESTE 
Prima colazione, pranzo, cena
Giunti a San Giovanni Rotondo, visitiamo la cittadina. Proseguiamo 
verso l’antico borgo di Monte Sant’Angelo e poi per Vieste dove 
partecipiamo a una passeggiata per il centro storico, di antichissime 
origini, che si snoda con stradine strette e sinuose fino allo 
spettacolare quartiere della “Ripa”. 
4° giorno: TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI – LECCE
Prima colazione, pranzo, cena
Raggiungiamo Trani, città dal ricco patrimonio artistico, per una visita 
panoramica della Cattedrale medievale con la guida. Proseguiamo con 
la visita guidata del misterioso Castel del Monte. Nel primo 
pomeriggio ci trasferiamo a Bari dove scopriremo questa città 
bizantina e la sua Basilica. In tarda serata arriviamo a Lecce.
5° giorno: OTRANTO
Prima colazione, cena
La mattina visitiamo i maggiori punti di interesse nel centro storico 
barocco di Lecce. Nel primo pomeriggio percorriamo il suggestivo 
litorale Salentino fino a Otranto, borgo bizantino sviluppatosi attorno 
al castello e alla cattedrale, che visitiamo. Rientriamo a Lecce. 
6° giorno: SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - CASTELLANA GROTTE 
Prima colazione, pranzo, cena
Arriviamo a Leuca e visitiamo la zona del Santuario collegato al porto 
da una scalinata di 184 gradini. In seguito, ci spostiamo a Gallipoli 
dove ci attende la visita guidata del centro storico dell’antica 
Kalèpolis. Nel primo pomeriggio partiamo alla volta di Castellana 
Grotte dove visitiamo lo straordinario complesso speleologico. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita con l'accompagnatore delle Isole Tremiti
- Pranzo in azienda agrituristica
- Visita di Matera e Alberobello

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 200; riduzione 3° letto € 90; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 190
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce, Matera, Gallipoli; pasti come da 
programma: prime colazioni, quattro pranzi e sette cene; ingresso alle 
cattedrali di Trani; utilizzo delle radioguide; accompagnatore professionista. 
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
30 per persona e comprende: Castel del Monte con minibus pubblico dal 
parcheggio, minibus pubblico a San Giovanni Rotondo e Sassi di Matera. 
Escursioni facoltative: pranzo in ristorante  ed escursione in motoscafo alle 
grotte di San Domino; pranzo in un trullo ad Alberobello; visita al 
complesso speleologico di Castellana Grotte.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

 € 1.180 
Partenze 2020 - 8 giorni 
04/10 , 13/09, 20/09, 27/09 

7° giorno: MATERA - ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE
Prima colazione, cena
Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei suoi “Sassi”, la parte della città 
dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia 
creando un paesaggio unico. Partiamo alla volta di Alberobello e ci godiamo il 
paese dei trulli. 

8° giorno: CASTELLANA GROTTE e rientro
Prima colazione
Partenza per il rientro, con arrivo in serata ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari
Manfredonia: Regiohotel Manfredi 4*; San Giovanni Rotondo: Hotel Valle 
Rossa 4*; Lecce: Hotel President 4*; Castellana Grotte: Semiramide Palace 
4*; Conversano: Hotel d'Aragona 4*


