
Viaggio in Puglia alla scope�a di un grande patrimonio naturale, a�istico e culturale.

Date di e�e�uazione:
Dal 28/9 al 2/10 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Castel del Monte 
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti e pa�enza con pullman. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a Castel del
Monte e visita con guida, con la sua la monumentale stru�ura a  pianta o�agonale. Si sa che è servito

come residenza di caccia, come prigione e, nell'ultimo periodo della decadenza, come ovile e ricovero per gli animali. Al
termine della visita proseguimento per sistemazione in hotel nei dintorni di Bari, cena e perno�amento.

2° giorno 
Polignano a Mare - Ostuni 
Colazione e pa�enza per Polignano a Mare, borgo medievale arroccato sulla costa alta e frastagliata, ha
conservato il suo fascino inalterato, con un susseguirsi di vicole�i, le tipiche case bianche e logge a

strapiombo sul mare, l’elegante lungomare, dove s’incontra la statua di Mister Volare, che abbraccia la ci�à vecchia.
Pa�enza poi verso Ostuni, la “ci�à bianca”, dall’eccezionale patrimonio paesaggistico ed archite�onico. Pranzo in
ristorante. In serata sistemazione in hotel (tra Ostuni/Lecce), cena e perno�amento.

3° giorno 
Otranto - Lecce 
Colazione e pa�enza verso Otranto, chiamata anche "Po�a d'Oriente" è la ci�adina italiana più ad est di
tu�o lo stivale e dalle sue coste si scorge nitidamente l’Albania. Proseguimento per Lecce e, all’arrivo

pranzo in ristorante. Incontro con la guida per la visita della ci�à, de�nita anche  la Firenze del Sud  per via del suo
scenogra�co centro storico che conserva mirabili esempi di quello stile a�istico barocco che la ci�à ha personalizzato e
conosciuto come  Barocco Leccese. Elemento essenziale di questo stile sono le �nissime e pa�icolari decorazioni
realizzate grazie alla pietra leccese, cara�erizzata da una ce�a friabilità, che ha permesso lavorazioni impossibili da farsi
con altre pietre simili. In serata rientro in hotel, cena e perno�amento.

4° giorno 
Taranto - Alberobello 
Colazione e pa�enza per Taranto, visita con guida: ci�à ricca di storia, secondo le fonti storiche è stata
fondata dagli Spa�ani e divenne l’unica colonia appa�enente alla ci�à di Spa�a estranea al territorio

Greco. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Alberobello dove ci a�endono viuzze to�uose e piazze�e cara�eristiche
che s’intrecciano nel Rione Monti, dove si distinguono i “trulli siamesi”, dall’originale cope�ura a due coni, la  Chiesa di
Sant’Antonio e il Trullo Sovrano. In serata sistemazione in hotel nei pressi di Alberobello, cena e perno�amento.

5° giorno 
Bari - ritorno 
Colazione e pa�enza per Bari, incontro con la guida e visita della ci�à. Al termine della visita pa�enza per il
ritorno con pranzo libero lungo il percorso.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 120
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* sup./4* • Pensione completa • Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite
ed escursioni • Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• Ingressi (€ 20 circa) • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Gran tour della
Puglia

€ 6605

CLASSIC


