
1° giorno
Partenza - Conversano
Mattino incontro dei
partecipanti e partenza con
pullman. Pranzo libero in
viaggio. Arrivo a Conversano,
antico borgo medievale che
sorge sulle prime alture delle
Murge e che ha conservato
quasi intatta la sua struttura
originale, Simbolo della città è
il suo castello aragonese, che
sorge imponente in una
posizione dominante sull’intero
circondario fino al mare e di cui
è possibile visitare l’atrio
interno con porticato e stalle.
Visita del bellissimo centro
storico, della cattedrale
romanica, fino alle mura
megalitiche della cittadina e al
Monastero di San Benedetto
conosciuto come il “Monstrum
Apuliae”. In serata sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
Locorotondo - Martina Franca
Ostuni
Colazione e partenza per visita
di Locorotondo, Bandiera
Arancione dei Borghi più belli
d'Italia, è racchiuso nella sua
perfezione circolare; il bianco
della calce avvolge ogni cosa
ed esalta le macchie di colore
intenso dei balconi fioriti.
Passeggiata tra i caratteristici

tetti aguzzi, fatti di grigie
“chiancarelle”, chiamati le
cummerse. Nel borgo storico
tutto è grazioso e intimo, e un
senso di ordine contorna i
piccoli scrigni di fede e arte.
Proseguimento per Martina
Franca, il salotto della Valle
d'Itria, splendida cittadina
costruita sui colli che si
affacciano su splendidi
panorami. Elegante, barocca,
monumentale. Entrando da
Arco Santo Stefano, si apre la
raffinatissima piazza Roma con
il Palazzo Ducale fiore
all'occhiello della Martina
Franca aristocratica dei secoli
addietro.
Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Pomeriggio
dedicato alla visita di Ostuni,
“la città bianca”: borgo
medioevale tra i più belli
d'Italia, con labirinto di vicoli e
case tinteggiate a calce, affacci

panoramici sugli Ulivi Millenari
della Valle d'Itria. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno
Alberobello - Putignano
Colazione e partenza per visita
di Alberobello, capitale dei
Trulli, antichissime costruzioni
dal tetto a cono, dichiarate
patrimonio Unesco nel 1996.
Visita dei due quartieri più
caratteristici, Rione Monti ed
Aia Piccola, con l'affascinante
storia dell'origine dei trulli e
del conte che ne ha fatto la
grandezza. Pranzo in ristorante,
proseguimento per Putignano,
tempo a disposizione per
assistere alla sfilata dei
tradizionali carri allegorici. In
serata, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Si fa presente che gli orari delle
sfilate sono in fase di definizione.
L’ordine delle viste potrebbe essere
invertito.

4° giorno
Bari - ritorno
Colazione e partenza per Bari,
visita della città con guida: 
il Castello, la Cattedrale e la
Chiesa di S. Nicola, la città
nuova, con il suo splendido
lungomare. Al termine partenza
per il ritorno con pranzo libero
lungo il percorso.

La quota comprende
Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* (Alberobello/Conversano o dintorni) • Pensione
completa • Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni

La quota non comprende
Ingressi: Sfilata Putignano € 10 circa • City tax se prevista (pagamento in loco)
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Tour della Puglia - Carnevale di Putignano

Quota per
persona

Durata

Mezzo

CLASSIC

€ 490

4 giorni

COSA VISITEREMO:

✔Conversano
✔Locorotondo
✔Martina Franca
✔Ostuni
✔Alberobello
✔Putignano
✔Bari

Data di effettuazione
dal 27/2 al 1/3/2020
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
camera singola € 90


