TOUR DELLA PUGLIA
21 – 29 settembre 2019
1°giorno / sabato
CUNEO / FOSSANO / TERMOLI
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza con autopullman Gran Turismo via
autostrada per Alessandria, Piacenza. Sosta per la prima colazione facoltativa in autogrill e
proseguimento per Bologna, Forlì e Loreto. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio breve visita
al Santuario della Madonna e proseguimento per Pescara e Termoli. Arrivo e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno / domenica
ISOLE TREMITI
Prima colazione e trasferimento al porto ed imbarco per le isole Tremiti fantastico arcipelago
composto da cinque isole conosciute come le ‘perle dell’Adriatico’. L’intera giornata sara’ dedicata
alla scoperta di queste suggestive isole, incluso il giro di San Domino con vista delle grotte in barca.
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio continuazione della visita quindi imbarco per
rientrare a Termoli e rientro in hotel per cena e pernottamento.
3°giorno / lunedì
SAN GIOVANNI ROTONDO /MONTE SANT’ANGELO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per San Giovanni Rotondo, luogo dove visse ed operò
Padre Pio da Pietrelcina: la chiesa antica e quella nuova, entrambe dedicate a Santa Maria delle
Grazie, la tomba, la cella il Crocifisso delle Stigmate e la monumentale via Crucis di Francesco
Messina. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio proseguimento per Monte Sant’Angelo, antico
paese del Gargano dominato dal Santuario di San Michele Arcangelo, edificato tra il V e XI secolo
d.C. e dall’imponente castello, testimonianza delle dominazioni normanne, sveve, angioine e
aragonesi. Trasferimento a Bari e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno / martedì
BARI / CASTEL DEL MONTE / TRANI
Prima colazione in hotel, quindi visita città, importante metropoli del mezzogiorno anche grazie al
porto che permette gli scambi con l’Oriente. I monumenti presenti sono quasi tutti di epoca bizantina,
normanna e sveva; posizionati nel centro medioevale con un urbanistica decisamente primitiva. La
Basilica di San Nicola, il Castello, la cattedrale di San Sabino ed il dedalo di viuzze che affascina il
visitatore. A fine mattinata partenza per escursione a Castel del Monte, affascinante ed enigmatico
maniero di forma ottagonale tradizionalmente attribuito a Federico II di Svevia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Trani: con la sua stupenda cattedrale romanica dedicata a ‘San
Nicola il Pellegrino’ che si affaccia sul mare. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.
5°giorno / mercoledì
MATERA / ALTAMURA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Matera per visita della ‘città dei Sassi’ e patrimonio
Unesco: la Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo
posto un habitat unico ed irripetibile che quest’anno le è valso la nomina di Capitale della Cultura
2019. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Altamura e visita del centro storico
caratterizzato da graziosi vicoli e dai ‘claustri’ piccole corti affacciate sulla strada. Cuore della città
vecchia la superba Cattedrale di Santa Maria Assunta, l’unica costruita per volere dell’imperatore
Federico II, magistrale esempio di romanico pugliese e gotico federiciano che vanta uno dei portali
più ricchi di Puglia. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
6°giorno / giovedì
ALBEROBELLO / LECCE
Prima colazione in hotel quindi partenza per Alberobello, fiabesca capitale dei Trulli che offre uno
spettacolo unico al mondo, nel succedersi della miriade di coni, di notevole interesse architettonico,
urbanistico e storico-culturale, considerato patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Lecce capitale barocca della Puglia: il cuore della città è costituito da

piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Suggestiva atmosfera in
piazza Duomo e massima espressione del barocco ammirando la Basilica di Santa Croce con annesso
il Palazzo dei Celestini. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Gallipoli e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7°giorno / venerdì
GALATINA / OTRANTO
Dopo la prima colazione visita di Gallipoli, splendida cittadina dal ricco passato con bellissimi edifici
barocchi, il Castello e la Fontana Ellenistica. Proseguimento per Galatina, cittadina con notevole
produzione vinicola abitata in epoca medioevale dai conti Orsini dal Balzo che fanno costruire la
chiesa di Santa Caterina, interessante esempio di architettura francescana con facciata in stile
romanico-gotico. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio partenza per Otranto la città più
orientale d’Italia con il suo borgo antico caratterizzato dalla Cattedrale e dal Castello a picco sul
mare. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
8° giorno / sabato
OSTUNI / POLIGNANO A MARE / GIULIANOVA LIDO
Prima colazione in hotel quindi partenza per Ostuni, la ‘città bianca’. Rinomata meta turistica Ostuni
vanta un borgo medioevale meraviglioso, ricco di stradine ed abitazioni imbiancate con la calce in
un dedalo che ricorda la casbah araba. Proseguimento per Polignano a Mare, uno dei centri pugliesi
più belli in assoluto, città natale del grande Domenico Modugno, offre scorci paesaggistici unici, un
mare cristallino con pochi uguali ed un centro storico dove è rimasta traccia indelebile delle varie
dominazioni che si sono susseguite nel corso dei secoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per Giulianova Lido. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9°giorno / domenica
GIULIANOVA LIDO / RICCIONE / FOSSANO / CUNEO
Dopo la prima colazione partenza per Riccione, dove si sosterà per il pranzo in ristorante a base di
pesce. Nel pomeriggio proseguimento con il viaggio di ritorno via autostrada con soste lungo il
percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 pax):
Supplemento camera singola:
Supplemento polizza annullamento:

€
€
€

1.530,00
205,00
50,00

La quota comprende: viaggio in autopullman Gran Turismo con pedaggi e parcheggi inclusi –
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con trattamento di pensione completa dal pranzo del
1° giorno al pranzo dell’ultimo – bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ minerale a
persona – visite ed escursioni con guida come da programma – accompagnatore dell’agenzia –
assicurazione medico + bagaglio.
La quota non comprende: mance – ingressi – tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’.
TERMINE ULTIMO PRENOTAZIONI 15 luglio 2019

