
ITALIA – PUGLIA E MATERA 
Terra sospesa tra oriente e occidente 

Dall’architettura barocca di Lecce alle saline di Margherita di Savoia 

9 giorni 

Non è comune poter visitare la Puglia condotti da un esperto tour leader che ci 

permetterà di entrare a fondo nella storia di quest’area, generalmente nota per le 

spiagge, la tradizione culinaria e gli ulivi. Questo tour sa essere intenso, per la 

quantità di siti visitati, e allo stesso tempo rilassato, per le brevi distanze rese 

piacevoli dai paesaggi in continua trasformazione. Dall’architettura barocca di 

Lecce, alle scogliere mozzafiato del litorale adriatico fra Otranto e Castro, un 

susseguirsi di baie e falesie affacciate sul mare cristallino. Il viaggio prosegue tra 

castelli, resti archeologici e chiese rupestri, fino a raggiungere la rinomata e 

caratteristica cittadina di Matera, nella regione della Basilicata, vero gioiello 

architettonico riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Continuando 

verso nord fino al promontorio del Gargano scopriremo un paesino davvero 

prezioso prima di ridiscendere sulla costa per la sosta alle saline di Margherita 

di Savoia, le più grandi d'Europa e le seconde nel mondo. Dopo le visite di Trani 

e Bari, termineremo il tour con tre splendori completamente differenti fra loro: i 

trulli di Alberobello e lo scorcio unico di Polignano a Mare. Un tour 

sorprendente in cui ogni giornata sarà ricca di interessi. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze estate 2020 

1° giorno / Bari – Savelletri  
La prima notte sarà trascorsa a Savelletri, frazione costiera del comune di Fasano. 

Daremo modo di raggiungere la località in autonomia oppure con una navetta 

dalla stazione dei treni di Bari. Questa giornata è destinata quindi al 

raggiungimento della località di inizio. Incontro quindi con l’accompagnatore in 

agriturismo.  

Pasti: cena in agriturismo 

2° giorno / Savelletri – Lecce – Otranto – Savelletri (290 km ca.)   

Arte barocca, mosaici e incantevoli paesaggi costieri. 

Al mattino partenza con il minibus per Lecce. Descritta dagli storici come la 

“Firenze del Sud”, nonché porta d’accesso per le paradisiache spiagge del Salento, 

la cittadina conserva un centro storico intatto, ricco di opere d’arte romana, 

medievale, rinascimentale e, soprattutto, barocca, che qui si esprime in forme 

tanto eleganti e originali, da aver dato vita allo stile del “barocco leccese”. 

Iniziamo le visite da Porta Napoli, eretta del 1548 in onore di Carlo V. Si accede 

quindi alla città vecchia, caratterizzata da raffinati palazzi nobiliari, tradizionali 

botteghe artigianali, e numerose chiese. Giunti in Piazza del Duomo, visita della 

Cattedrale e del cortile seicentesco del Seminario. Si prosegue quindi in un angolo 

sopravvissuto della città imperiale, con la visita del Teatro e dell'Anfiteatro 

Romano, imponente edificio che nel II sec. d.C. poteva ospitare fino a 20.000 

spettatori. Si prosegue con la Basilica di Santa Croce, una delle più affascinanti 

chiese pugliesi, soprattutto per i particolari che caratterizzano la sua facciata. 

Prima di lasciare la bella città è d’obbligo una sosta caffè con assaggio del tipico 

Pasticciotto Leccese, un fagotto di pasta frolla riempito di crema pasticcera.  

Si prosegue lungo un tratto di costa, da dove, nelle giornate di area tersa, è 

possibile intravedere l’Albania. Arrivo a Otranto, la città più a est d’Italia, nonché 

uno dei centri più importanti nel medioevo della dominazione prima bizantina e 

poi normanna in Sud Italia. Qui i vicoletti, le luci, i materiali tipici delle case e dei 

monumenti, conferiscono un fascino impareggiabile a questo centro storico. Visita 

della Cattedrale che si distingue per il famoso e vasto pavimento musivo, 

richiamante i temi dell'albero della vita, mescolando simbologie pagane a temi 



religiosi. E’ una rappresentazione del cammino che l’uomo svolge per liberarsi dal 

peccato e cercare la salvezza eterna. Dopo essere passati per i resti della torre del 

Serpe, simbolo civico d'Otranto costruito da Federico II e da cui si gode una 

splendida vista della costa e del mare sottostante, si raggiunge il capo d'Otranto. 

La costa, alta e rocciosa, è costellata di calette e anfratti in uno dei quali, stando 

alla leggenda, Enea approdò per la prima volta in Italia. Dopo avere percorso 

alcuni chilometri di questa costa di impagabile bellezza, costellata da torri 

cinquecentesche che danno il nome a piccole località balneari lambite da acque 

incontaminate, torniamo in agriturismo.  

Pasti: colazione inclusa, pranzo e cena liberi 

3° giorno / Gallipoli – Manduria – Crispiano (240 km ca.) 

Influenze orientali ed eredità ebraiche.    

Partenza di prima mattina in direzione Gallipoli, inaspettato angolo d'oriente, e 

visita del pittoresco nucleo antico sull'isoletta che ospita il Castello circondato dal 

mare e la Cattedrale di Sant’Agata, sorprendente edificio barocco, completamente 

diverso dallo stile leccese: qui l’architettura viene offuscata da enormi dipinti che 

trasformano la cattedrale in una imponente ed inaspettata pinacoteca. 

Proseguimento quindi per Manduria, antica città messapica. Fu cinta da fossati e 

possenti mura megalitiche tra il V e il III secolo a.c., costituite da 3 cerchi 

concentrici che vanno dal muro più interno (V secolo a.C. spesso 2 metri) a quello 

più esterno (spesso 5 metri), i quali furono quasi completamente rasi al suolo dai 

Greci, poi dai Romani, poi dai Barbari. Alcuni resti articolati in triplice cerchia, 

sono ancora visibili insieme a quelli di una grande necropoli, con tombe a fossa, 

alcune di vaste dimensioni, coperte da lastroni in pietra. Questa zona archeologica 

è nominata Parco delle Mura Messapiche. I resti rinvenuti nelle tombe, dal valore 

inestimabile, sono conservati nel Museo Archeologico di Taranto.  



Termneremo la giornata con la visita della Sinagoga di Manduria e al termine 

raggiungeremo una masseria nella zona rurale intorno a Taranto.  

Pasti: colazione inclusa, pranzo e cena liberi 

Manduria - attraverso il dedalo di vie del ghetto ebraico 

Durante il periodo Normanno-Svevo le comunità ebraiche si diffusero 

maggiormente in Puglia, concentrandosi a Lecce, a Brindisi, a Oria e a 

Manduria. Qui il quartiere ebraico resistette dal XIII al XVII secolo, quando gli 

ultimi Ebrei abbandonarono definitivamente il centro salentino. Inizialmente il 

quartiere era integrato nel centro storico e gli Ebrei, in una zona vicinissima alla 

Chiesa Matrice, la Giudecca. La trasformazione in Ghetto che si diffuse nella 

Cristianità solo dopo la bolla di Paolo IV nel 1555. La Giudecca era 

caratterizzata da un agglomerato di abitazioni sorte intorno alla Sinagoga, nota 

per il suo un elegante portale che presenta 14 elementi decorativi floreali, con al 

centro una maschera probabilmente dal valore propiziatorio. La comunità inizio 

la sua fase critica quando, sul finire del XIII secolo, Carlo II d'Angiò, nell'intento 

di ridurre il numero di ebrei nel suo regno, promosse significative esenzioni 

fiscali in caso di conversione al Cristianesimo. Naturalmente fu la creazione del 

Ghetto a sancire la fine della comunità. Ancora oggi sono visibili gli archi di tufo 

che chiudevano il quartiere e dividevano gli Ebrei dal resto della popolazione di 

Manduria 

4° giorno / Crispiano – Taranto – Crispiano (70 km ca.)    

Ammirare sofisticati oggetti risalenti alla Magna Grecia e gioielli in oro, 

ascoltare racconti sui cetacei jonici e perdersi nella bellezza millenarie delle 

gravine.  

Al mattino breve trasferimento a Taranto per la visita della città. Fondata da 

coloni spartani nel 710 a.C. Taranto fu, insieme a Siracusa, la città più potente 

dell'antica Magna Grecia, tanto da minacciare Roma con le invasioni di Pirro e 

Annibale. L’antica città conserva numerose tracce del suo glorioso passato nel 

Museo Archeologico Nazionale, da pochi anni riaperto dopo un lungo restauro. 

Visita del museo, dove scopriremo i famosi Ori di Taranto, i corredi funerari 

ritrovati nelle vicine necropoli. A seguire visita guidata di circa 45 minuti nel 

nuovissimo Museo del Mare, inaugurato nel 2019, dove il giovane staff interno di 

biologi marini ci mostrerà le meraviglie della vita dei delfini di questa zona del 

Mediterraneo e dove potremo fare un’esperienza di realtà aumentata con degli 

appositi dispositivi presenti nel museo. Proseguiamo per il Castello Aragonese, 

splendida fortezza di epoca spagnola che ha mantenuto completamente intatto il 

suo sistema difensivo, le prigioni, i bastioni con i camminamenti sotterranei, ed 

antichi cannoni ancora rivolti verso il mare, pronti a difendere la città da attacchi 

nemici. La visita al castello avverrà con un membro della marina militare di 

Taranto in gruppi misti costituiti da 20 persone. Nel primo pomeriggio 

raggiungiamo il Parco naturale Terra delle Gravine, sorprendente per il numero 

e l’ottima conservazione delle chiese rupestri. Il percorso comprende la visita alla 

Gravina della Madonna della Scala, con l'omonimo Santuario, la Chiesa Rupestre 

della Madonna della Buona Nuova, la chiesa di San Leonardo, una chiesa greco-

ortodossa, e la Chiesa di Sant'Antonio Abate. Queste ultime due sono in assoluto 

quelle meglio conservate. Rientro in masseria. 



Pasti: colazione inclusa, pranzo e cena liberi. 

Le Gravine 

Non esiste altrove, in tutta l’Europa occidentale, un’area con un’analoga 

concentrazione di insediamenti scavati nella roccia e nel sottosuolo, in cui la 

nuda roccia è stata pazientemente scalpellata per creare colonne e capitelli, 

soffitti a finti cassettoni, e quindi ricoperta con affreschi in stile bizantino. Le 

gravine sono profonde gole rocciose di origine carsica, che partono 

dall’altopiano murgiano e si dirigono verso il mare, memoria di antichi fiumi che 

oggi si riformano solo occasionalmente, dopo abbondanti piogge. Le impervie 

caratteristiche morfologiche delle gravine, la presenza di numerose grotte con 

caratteristiche di stabilità termica e il peculiare microclima hanno favorito 

l’insediamento umano dal periodo Neolitico fino agli anni ’50, con un forte 

concentramento nel periodo medioevale. Numerose anche le tombe scavate nei 

banchi rocciosi, testimonianza delle usanze rituali di sepoltura dei defunti.  

5° giorno / Taranto – Matera – Gravina in Puglia (100 km ca.) 

Il museo a cielo aperto più celebre d’Italia e gli sconosciuti tesori rupestri. 

Questa mattina si lascia temporaneamente la Puglia e si entra in Basilicata. 

Candida e a perpendicolo sulla sua gravina appare su un'altura Matera, capitale 

europea della cultura 2019, nonché Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Visita 

approfondita della città, dei suoi palazzi e delle innumerevoli chiese, oltre che dei 

famosi Sassi. Stradelle tortuose, ampie scalinate, ripide scalette o stretti passaggi 

caratterizzano case e chiese, che molto spesso hanno la sola facciata realizzata in 

muratura, mentre il resto dell'edificio è scavato nella roccia. Le affinità con 

villaggi greci, anatolici, ma anche iraniani sono sorprendenti. Nel primo 

pomeriggio partenza per Gravina in Puglia, splendida città d'arte costruita nella 

roccia e contraddistinta da un grande burrone che ha lasciato traccia di sé nel 

nome del luogo. Visita della Cattedrale e della vicina Chiesa del Purgatorio, nota 

per gli scheletri che affollano il timpano del portale e la caratterizzano come 

“chiesa della morte”, legata pertanto al culto dei defunti. Faremo anche una breve 

sosta lungo il Ponte dell'Acquedotto, costruito intorno alla metà del '700 per 

portare sotto le mura della città le acque della sorgente S. Angelo. Il ponte collega 

le due sponde del torrente Gravina. Da qui si gode di una splendida vista della 

zona rupestre. Notte in hotel a Gravina in Puglia. 

Pasti: colazione inclusa, pranzo e cena liberi. 



6° giorno / Gravina in Puglia – Castel del Monte – Monte Sant’Angelo (160 

km ca.) 

La solennità della corona di pietra e gli scorci nascosti del promontorio del 

Gargano. 

Dopo avere lasciato Gravina ci si addentra in una delle zone più caratteristiche, 

aride, e meglio conservate della Puglia: il riarso altopiano delle Murge. Noto tra 

gli appassionati di trekking come un piccolo deserto italiano, l'altopiano si snoda 

su ondulate colline dove lo sguardo spazia senza trovare ostacoli. Isolato su 

un'altura si staglia l'inconfondibile sagoma di Castel del Monte, la cui pianta 

ottagonale continua a far discutere gli studiosi. Eretto per volere di Federico II tra 

1129 e 1249 e simbolo degli interessi scientifici e astronomici dell'imperatore, è 

un monumento unico nel suo genere e salvaguardato dall'UNESCO. Visita del 

sito.  

Proseguimento attraverso le Murge, e sosta per il pranzo libero lungo strada. Dopo 

aver lasciato l'altopiano, si ridiscende nel tavoliere per poi salire sul Promontorio 

del Gargano, caratterizzato, a differenza delle Murge, da grandi boschi 

verdeggianti. Gran parte del territorio è occupato infatti dalla Foresta Umbra. 

Percorrendo queste strade la fantasia corre al medioevo, quando schiere di devoti 

pellegrini affrontavano al salita a Monte Sant'Angelo per prepararsi 

spiritualmente alle spedizioni in Terra Santa. Arrivo e visita del borgo di Monte 

Sant’Angelo, il centro abitato più elevato del Gargano, situato a 843 metri di 

altezza. E’ situato in una straordinaria posizione panoramica, su uno sperone a sud 

del promontorio, con vista mozzafiato ad ovest sul Tavoliere e a sud sul golfo di 

Manfredonia. Non si potrà lasciare Monte Sant’Angelo senza la visita al Santuario 

di San Michele, sviluppatosi sulla grotta in cui, stando alla tradizione, l'arcangelo 

Michele apparve in epoca longobarda, e ne fece un'importante luogo di culto per 

l'intera cristianità. Il 5 gennaio 2014 la National Geographic Society ha 

riconosciuto la Grotta di San Michele Arcangelo come una delle grotte più belle 

del mondo. Per la precisione la grotta micaelica è stata posizionata all'ottavo posto 

nella top ten mondiale redatta dall'ente scientifico. Notte in hotel. 

Pasti: colazione inclusa, pranzo libero e cena in hotel. 

Il Rione Junno di Monte Sant’Angelo 

E’ il quartiere più particolare di questo paesino per la struttura tipicamente 

medioevale. E’ caratterizzato dalla presenza di tante piccole case a schiera ad un 

solo piano e tutte di colore bianco (tinteggiate con la calce, molto usata nel 

passato), con la porta centinata sormontata da una grande e unica finestra con 



tetto a due spioventi e da strette stradine, basse scalinate, e spazi molto piccoli. 

Visto nell'insieme sembra un presepe a dimensioni naturali. Esso fu popolato da 

gente economicamente più povera.  

7° giorno / Monte Sant’Angelo – saline di Margherita di S. – Bisceglie – Trani 

(110 km ca.) 

 Al mattino partenza per le Saline di Margherita di Savoia, mondo solitario e 

selvaggio protetto dall'apposita Riserva Naturale, che costituisce la più vasta 

distesa d'Europa per la produzione di cloruro di sodio e un'importante area di 

svernamento per fenicotteri e trampolieri. Visita delle saline a piedi della durata di 

un’ora e mezza circa e proseguimento lungo la costa fino. Prima della nostra 

destinazione finale effettueremo un’interessante sosta al dolmen La Chianca di 

Bisceglie. In Europa è considerato tra i più importanti per l’ottima conservazione, 

le dimensioni e la bellezza delle linee. Si tratta di un monumento funerario 

megalitico in mezzo alla campagna, risalente all’età del bronzo, scoperto nel 1909 

e dichiarato patrimonio UNESCO. Arriviamo quindi a Trani e visitiamo il suo 

centro storico. Passeggiata fino alla splendida Cattedrale e al suggestivo porto, 

che offre incomparabili vedute sulla chiesa ed è un luogo dove pullulano 

imbarcazioni da diporto e pescherecci, in uno scenario di grande vitalità. Visita 

del Duomo, uno degli esempi più significativi del romanico pugliese, che si erge 

in posizione panoramica ed isolata con il mare alle spalle. Soprannominata “la 

nave dell'infinito”, è sicuramente uno dei monumenti più suggestivi e meglio 

conservati in Puglia. Notte in hotel a Trani. 

Pasti: colazione inclusa, pranzo e cena liberi. 

8° giorno / Trani – Bari – Alberobello – Monopoli (140 km ca.) 
Partenza in direzione di Bari, città di antica tradizione marinara e per secoli legata 

all'Oriente: prima come porta dell'Impero Bizantino in Italia, poi come alleata di 

Venezia e punto d'imbarco per i crociati alla volta della Terra Santa. La 

traslazione delle reliquie di San Nicola giunte da Bisanzio ne farà nel medioevo 

una città seconda solo a Roma e Santiago de Compostela come meta di pellegrini. 

Partendo dalla muraglia cittadina a ridosso del Porto Vecchio, dove è ancora 

attivo un pittoresco mercato del pesce fresco, si visita la città antica procedendo 

per la Basilica di San Nicola, la Cattedrale e la sua zona sotterranea e il Castello 

Svevo. Degustazione dello street food barese. Nel pomeriggio partenza per 

Alberobello, il fiabesco paese dei trulli dove se ne contano più di 1000, tanto che 

il centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO. Dopo una 

passeggiata fra questi originali e unici edifici si prosegue per la vicina Polignano 

a Mare, cittadella che sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. 



Ammireremo una delle viste più suggestive della regione. La serata e il 

pernottamento li trascorreremo nel vicino paese di Monopoli, in hotel vista mare.  

Pasti: colazione inclusa, pranzo leggero con street food locale, cena libera. 

9° giorno / Monopoli – partenza  
Al mattino trasferimento per Bari o, con supplemento, per altre zone della 

regione.  

Sistemazioni previste o similari: 

Savelletri: Agriturismo San Leonardo o I Pozzetti Hotel (2 notti) 

Crispiano: Masseria Quis Ut Deus (2 notti) 

Gravina in Puglia: Hotel Principe Relais o Le Stanze del Duca (1 notte) 

Monte Sant’Angelo: Relais dei Normanni o Palace San Michele  (1 notte) 

Trani: Palazzo del Convento o Relais Corte in Fiore (1 notte) 

Monopoli: La Corvetta (1 notte) 

Altre informazioni: 

Organizzazione e trasporti – Per gruppi da 6 a 9 persone si viaggerà con 

minibus da 20 posti. Per gruppi da 10 a 12 persone si viaggerà con minibus da 36 

posti. Per gruppo di 14 persone si viaggerà con bus gran turismo da 42 o 51 posti. 

Tour leader italiano. Guide locali nei siti ove necessario. Su richiesta il viaggio 

può essere organizzato anche su base 2-6 partecipanti. 

Pernottamenti e pasti – Masserie di charme, relais, hotel e dimore di categoria 4 

stelle. Tutte le strutture sono state accuratamente selezionate per l’ottimo servizio 

e per le suggestive location. Sono incluse le prime colazioni, due cene e un light 

lunch.  



Clima –  Il clima della Puglia è di tipo: le zone costiere e pianeggianti hanno 

estati calde, ventilate e secche e inverni miti. Le precipitazioni sono in genere 

scarse. Le temperature estive hanno picchi di 40°C e in inverno le minime 

possono arrivare anche a -2°C. 

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Itinerario adatto agli 

appassionati di natura, storia, arte e cultura. Nel complesso confortevole con 

alcune giornate intense per la quantità di escursioni previste. 



QUOTAZIONI PER PERSONA da Bari a Bari: 

€ 1.790  base 12-14 partecipanti 

€ 1.970  base 10-11 partecipanti 

€ 2.170  base 8-9 partecipanti 

Da aggiungere: 

- i treni/voli su richiesta 

- supplemento singola € 260 (370 in a.s.) 

- supplemento alta stagione luglio e agosto € 190  

- copertura assicurativa di viaggio vedi tabella sotto 

- costo individuale gestione pratica € 90 

NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera doppia con 

un altro partecipante, previa verifica della disponibilità. 

Date di partenza: 

1) da sabato 18 a domenica 26 Luglio 2020 (alta stagione)

2) da sabato 15 a domenica 23 Agosto 2020 (alta stagione)

3) da sabato 12 a domenica 20 Settembre 2020

4) da sabato 10 a domenica 18 Ottobre 2020

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 45 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all 

inclusive”. 

Le quotazioni includono: 

Accoglienza e trasferimenti stazione/hotel e viceversa, i trasporti con minibus 

privato, i pernottamenti in agriturismo / residenze rurali / hotel, tutte le prime 

colazioni, due cene e un light lunch, ingressi ai siti e ai musei, guide locali dove 

necessario, tour leader italiano, le tasse di soggiorno, assicurazione come 

specificato, omaggio da viaggio. 

Le quotazioni non includono: 

Tutti i pranzi e sei cene, le bevande, le mance, l’assicurazione obbligatoria, le spese 

personali e gli extra e quant’altro non espressamente indicato. 



La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 

- Annullamento del viaggio prima della partenza

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)

- Bagaglio fino a € 750

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di

viaggio

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità

permanente

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 

€ 1.000,00 € 50 

€ 2.000,00 € 90 

€ 3.000,00 € 130 

€ 4.000,00 € 165 

€ 5.000,00 € 190 

€ 10.000,00 € 200 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 

*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.

Copertura Integrativa 

È possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 120.000 

stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 55,00, da 

specificare espressamente all’operatore. 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  

http://www.viaggilevi.com/


NOTE IMPORTANTI 

 I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad

adeguamenti valutari.

 Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più

possibile le visite e le escursioni programmate.

 Il programma descritto rispetta tutte le misure governative in vigore all’atto

dell’elaborazione dello stesso, come ad esempio la necessità di minibus che

garantiscano la distanza minima tra i passeggeri. Qualora subentrino modifiche

nelle disposizioni regionali che influiscano sui servizi inclusi, le quote

potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune

strutture previste, queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche

alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione dei

eventuali nuove regole di accesso ai siti di interesse. Faremo comunque il

possibile per mantenere invariate quote e itinerario.

http://www.viaggilevi.com/

