
Vi porteremo alla scoperta del Gargano, 
l’unico promontorio della Puglia che 
regala panorami mozzafiato, spiagge e baie 
incantevoli, natura e borghi originali. 
Da Vieste andremo alla scoperta della 
Foresta Umbra, patrimonio Unesco,
per poi discendere attraverso Trani e 
Castel del Monte fino a Bari, l’elegante 
capoluogo ricco di storia. 
Non tralasceremo Lecce, vera gemma del 
Barocco, e il suo territorio, il magnifico 
Salento con il suo mare da cartolina, 

per poi scoprire la Valle d’Itria, con 
Alberobello, capitale dei trulli.
Tutto questo fiancheggiando uno dei più 
lunghi e spettacolari paesaggi costieri 
d’Italia in un’esplosione di colori e gusto, 
dove ai paesaggi da sogno si accompagnano 
piaceri della tavola genuini e locali, esaltati 
dall’immancabile olio extravergine, altro 
fiore all’occhiello della regione. E allora 
prepariamo le valigie e partiamo per una 
vacanza indimenticabile!

“Apulia petrosa” veniva definita la Puglia
nell’antichità, pietra ostile trasformata
nei secoli in trulli e muri a secco, ma anche 
nella mole rassicurante delle masserie e nei 
fregi barocchi di chiese e palazzi, o nelle
scogliere a picco sul mare che incorniciano
le sue isole e i suoi borghi arroccati dipinti
di intonaco bianco. Una terra antica,
sfaccettata, divisa tra campagna e mare,
ma con un fil rouge che la distingue e
riscalda: la sua luce. Luce quasi magica
che amalgama e dà vita alle preziose
facciate architettoniche, gioca tra i muretti
a secco, si insinua abbagliante nei vicoli dei
centri storici, si distende tra fichi d’India e
ulivi secolari e accende di riflessi l’azzurro
del mare. In una settimana cercheremo
di farvi scoprire questa terra baciata dal
sole, la sua natura generosa, la sua costa
sfavillante alla scoperta di grotte, castelli,
cattedrali e antiche masserie.

Meravigliosa Puglia

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.090€

UNA TERRA INTENSA E 
DORATA COME I SUOI BENI 
PIÙ PREZIOSI: L’OLIO 
E LA LUCE.

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VIESTE, BARI, OSTUNI, LECCE, SALENTO, VALLE D’ITRIA.

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 
Dicembre

3 - 24
6 - 14 - 27
17 - 24
8 - 15 - 29
5 - 12 - 20 - 27
2 - 9 - 16 - 24
1 - 29
3 - 26

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
in direzione della Puglia. 
Lungo il percorso 
sono previste soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Manfredonia nel tardo 
pomeriggio e ceniamo 
in hotel.
Tour in aereo:  
raggiungiamo Bari 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
a Manfredonia, a circa 2 
ore di distanza. La cena è 
prevista in hotel.

Partiamo oggi alla 
scoperta del Gargano, 
l’unico promontorio 
della Puglia,  che 
regala panorami 
mozzafiato, spiagge 
e baie incantevoli, 
natura allo stato puro, 
foreste, pinete e borghi 
originali. La prima tappa 
è Vieste, caratterizzata 
da un bellissimo borgo 
medievale e dominata 
da un castello risalente 
al ‘200 da cui godere di 
un favoloso panorama. 
Tempo a disposizione 
per un bagno in mare 
e per il pranzo libero. 
Proseguiamo per la 
Foresta Umbra, che nel 
2017 è stata riconosciuta 
Patrimonio Unesco per 
le sue faggete vetuste, 
e arriviamo nel punto 
panoramico del laghetto 
Falascone per una sosta 
fotografica. Rientriamo 
in hotel per la cena.

Al mattino 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. Dopo 
il pranzo, ci trasferiamo 
a Bari dove la guida ci 
porta alla scoperta di 
questa città bizantina con 
il suo centro storico e la 
Cattedrale di San Nicola. 
In serata la cena a Bari è 
libera.

Al mattino partiamo 
alla volta di Castellana 
Grotte per una visita 
facoltativa delle grotte. Ci 
spostiamo poi ad Ostuni 
dove abbiamo del tempo a 
disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio 
visitiamo con la guida 
la “città bianca” della 
Puglia, passeggiando 
tra le stradine del suo 
centro storico. Arriviamo 
in serata a Lecce, dove 
ceniamo.

PARTENZA - 
MANFREDONIA

GARGANO

TRANI - CASTEL 
DEL MONTE - BARI 

LECCE - OTRANTO
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CASTELLANA 
GROTTE  - OSTUNI - 
LECCE
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MERAVIGLIOSA PUGLIA

La mattina visitiamo 
con la guida i maggiori 
punti di interesse nel 
centro storico barocco 
di Lecce. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Otranto, borgo 
bizantino sviluppatosi 
attorno al castello e alla 
cattedrale, che visitiamo 
con l’accompagnatore. 

Pagina a fianco dll’alto: 
Vieste; Lecce.
A sinistra: ricci di mare a 
Bari. Sotto: Castel del Monte.

ITALIA,  GLI  ITINERARI

Rientriamo a Lecce 
dove la cena è libera. 
L’accompagnatore è 
disponibile per una 
passeggiata serale.



CONVERSANO - 
RIENTRO

SALENTO

7

86

Questa giornata è 
dedicata ad un’altra delle 
zone più caratteristiche 
della Puglia: la Valle 
d’Itria. Iniziamo 
con  Alberobello “la 

Tour in pullman: al 
mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il ristoro e 
il pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in serata. 
Tour in aereo: in base 
all’orario di partenza del 
volo, ci sarà del tempo a 
disposizione per relax o 
visite individuali. 
L’assistente è a disposizione 
per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto 
di Bari in tempo utile per la 
partenza del volo.

A sinistra: 
Alberobello.
In alto: grotte di 
Castellana.

In alto: Ostuni.

In alto: lavorazione 
delle orecchiette a Bari. 
A sinistra: Locorotondo. 
In basso: Otranto.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Bari: cena a base di pesce e giro by night.
Alberobello: pranzo tipico all’interno di un trullo.
Castellana Grotte: visita al complesso speleologico.

SERVIZI INCLUSI+
Iniziamo il nostro 
viaggio in terra salentina 
spostandoci a sud per 
scoprire una delle 
meraviglie naturali di 
questa zona, la Grotta 
Zinzulusa: “zinzuli” 
in salentino vuol dire 
“stracci”, in riferimento 
alle stalattiti che 
pendono dal soffitto 
come fossero stracci 
appesi. Proseguiamo 
poi per Castro, un 
bellissimo borgo 
affacciato sul mare, 
dove ci fermiamo per 
il pranzo libero. Nel 

pomeriggio ci spostiamo 
nell’entroterra e visitiamo 
Nardò, il cui centro 
rappresenta un vero 
tripudio d’arte barocca, 
grazie alla raffinatissima 
Piazza Salandra e 
alle numerose chiese.  
Raggiungiamo il nostro 
hotel a Conversano, e 
ceniamo.

VALLE D’ITRIA 

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma Fiumicino (solo formula aereo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse (solo formula
aereo)

- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo formula aereo)
- Visite guidate di Trani, Castel del Monte, Bari, Ostuni, Lecce, Nardò,
Alberobello

- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 1 pranzo e 5 cene (acqua inclusa)

ITALIA,  GLI  ITINERARI

capitale” dei trulli dove 
visitiamo con la guida 
il centro e il Trullo 
Sovrano. Il pranzo è 
libero, o in alternativa 
possiamo partecipare 
ad un pranzo tipico 
facoltativo. Nel 
pomeriggio ci spostiamo 
a Locorotondo, uno 
dei borghi più belli 
d’Italia. Passeggiamo 
con l’accompagnatore 
tra i vicoli bianchissimi 
del suo centro storico 
che ci stupirà con 
un’esplosione di colori 
creata dai balconi fioriti 
tipici di questo borgo. 
Rientriamo in hotel per 
la cena.

MERAVIGLIOSA PUGLIA


