
TOUR della PUGLIA e MATERA
Tradizioni, arte e storia: un tour emozionante

1° giorno: verso BARI – MATERA - ALTAMURA
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e con la nostra accompagnatrice 
trasferimento in aeroporto. Arrivo a Bari e proseguimento per 
Matera. Visita dei suoi “sassi”, la parte della città dove strutture 
edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia 
creando un paesaggio unico. Passeggiare per Matera è scoprire le 
tracce di passato che ancora resiste, nelle abitazioni, nelle strade e 
nelle grotte. Nel pomeriggio visita di Altamura, nota per il suo pane 
D.O.P. Visita guidata al centro storico famoso per i 200 “claustri” 
ovvero suggestivi cortili ai quali si accede attraverso vicoli stretti.

2° giorno: CASTEL DEL MONTE - BARI
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Castel del Monte: visita guidata alla più misteriosa 
delle architetture di Federico II, simbolo assoluto del romantico 
pugliese nonché patrimonio dell’Umanità. Nel pomeriggio 
proseguiamo la nostra visita alla città di Bari e in particolare del 
centro storico e alla chiesa di San Nicola. I Vicino alla Basilica 
risiede il Museo che ospita, al suo interno, il tesoro di San Nicola.

3° giorno: ALBEROBELLO – OSTUNI - CISTERNINO
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Alberobello e visita guidata alla fiabesca capitale dei 
trulli. Una passeggiata suggestiva fra le caratteristiche costruzioni 
in pietra locale. I trulli sono un tipo di costruzione conica in pietra a 
secco, tradizionali della Puglia centro-meridionale. Quindi visita alla 
“Città Bianca”: Ostuni. Tra i paesi più noti e frequentati, nonché 
amati dai turisti, della penisola Salentina, in Puglia, Ostuni è la città 
bianca per eccellenza: la calce – onnipresente su tutte le case – era 
utilizzata sia perché era un materiale facilmente reperibile, sia 
perché nel Medioevo esisteva il rischio concreto della peste ed è 
un disinfettante naturale. Quindi Cisternino per la visita al 
bellissimo borgo bianco dal fascino orientale che si estende ra i 
verdi uliveti e le dolci colline. 

4° giorno: LECCE - OTRANTO
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza in pullman per Lecce. Visita guidata al barocco più famoso 
del Salento con sosta presso la piazza del Duomo e la Basilica Santa 
Croce. Lecce è un museo a cielo aperto, un concentrato di eleganza 
e bellezza, una città d'arte dove ritrovare traccia dell'antico passato 
fatto di testimonianze della civiltà messapica, di architetture 
medievali che ben si fondono con i resti archeologici della 
dominazione romana, dove ammirare l'architettura rinascimentale 
a la ricchezza del barocco, che qui ha una declinazione davvero 
speciale. Nel pomeriggio visita di Otranto e in particolar modo alla 
cattedrale con passeggiata nel centro storico. 

19/23 settembre 2021   € 840
Viaggio in aereo
Con nostro accompagnatore

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita ai luoghi più suggestivi della Puglia
- Sistemazione in hotel 4*, pensione completa e bevande ai pasti
- Assistenza di un nostro accompagnatore per tutto il tour

I vostri hotel (o similari)
Park Hotel Elisabeth – Mariotto (Ba) 4*
Hotel Lo Smeraldo – Cisternino (Br) 4*

Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 35
Supplementi: stanza singola € 130; bagaglio da stiva € 50 (kg 20)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; volo diretto, 
tasse aeroportuali incluse, bagaglio a mano (kg10) e borsetta; 
sistemazione in hotel 4*; tassa di soggiorno; trattamento di pensione 
completa e bevande incluse; quattro pranzi tipici in ristorante; visite 
guidate come da programma; ingressi: Matera e Castel del Monte; utilizzo 
delle radioguide; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: mance per guida ed autista; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: in collaborazione con Avis di Borgo; carta d’identità.
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire 
modifiche.

5° giorno: BRINDISI e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata alle ultime visite o shopping e trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo diretto, arrivo e trasferimento ai 
luoghi di origine.

HOTEL o similari
Madrid: Mayorazgo 4*; Bilbao: Barcelò Nerviòn 4*sup; 
Oviedo: Ayre Ramiro 4*; Santiago: Hesperia Peregrino 4*




