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La Puglia vanta un patrimonio artistico 
e paesaggistico a dir poco notevole. 
Basti pensare ai borghi sul mare  
come Polignano a Mare,  
ai monumenti barocchi di Lecce,  
ai castelli come quello eccezionale  
di Castel del Monte,  
alla basilica romanico-pugliese  
di San Nicola a Bari,  
agli straordinari trulli di Alberobello.  
E poi acque cristalline  
in cui bagnarsi, e poi grande tradizione 
enogastronomica  
e poi tanto altro ancora.  
Ma non è finita qui,  
perchè questo viaggio  
ci condurrà anche a Matera,  
città unica con i suoi Sassi.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25-29 AGOSTO € 635

Supplemento camera singola  € 110

Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 15.
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte 
e sosta per una visione dall’esterno. L’imponente 
castello, fatto edificare da Federico II di Svevia, è 
costruito su un banco roccioso ed  è universalmente 
noto per la sua forma ottagonale. A seguire 
proseguimento per Trani. Visita libera della cittadina 
famosa per la sua Cattedrale sul mare. Al termine 
spostamento in zona Gioia del Colle e sistemazione 
in hotel (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino ci recheremo 
a Polignano a Mare, paese che diede i natali 
a Domenico Modugno, per una passeggiata. Il 
nucleo più antico sorge scenograficamnete su uno 
sperone roccioso a strapiombo sul mare Adriatico. 
Proseguimento verso Bari, arrivo e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per 
la visita: avremo così modo di vedere la Basilica di 
San Nicola, la Cattedrale di San Sabino, il Castello 
Normanno-Svevo ed altri monumenti di grande 
interesse architettonico. Al termine, rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. 
Arrivati, incontreremo la guida per la visita. La città 
ha avuto origine nel Neolitico. Le grotte, abitate 
regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, 
sono state ricavate scavando in una fenditura carsica 
chiamata gravina. L’atmosfera è surreale. Sembra di 
compiere un balzo nel passato addentrandoci tra 
chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore 

con le suppellettili d’epoca. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio tempo libero per foto, relax e 
shopping. Al termine,  rientro in hotel  per la cena ed 
il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione con guida a Lecce ed Ostuni. Lecce è 
denominata la “Firenze del Sud” per l’importanza dei 
suoi monumenti, ne apprezzeremo il centro storico: 
Piazza Sant’ Oronzo, con gli scavi dell’Anfiteatro 
romano, la Basilica di S. Croce, considerata la più alta 
espressione del barocco leccese, la Piazza Duomo 
con lo stesso Duomo e gli altri edifici circostanti 
che  formano un insieme armonioso e scenografico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sarà la volta 
dell’affascinante cittadina di Ostuni, detta “la città 
bianca” poichè le abitazioni sono bianche di calce. 
Situata in posizione panoramica, di Ostuni è stato 
scritto: “Ogni casa è un belvedere, ad ogni finestra 
vi è un poeta che guarda nella pianura sottostante 
gli ulivi che cagian colore a tutti i venti”. Terminata la 
visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza. Giunti ad 
Alberobello, cittadina insignita del titolo di 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco per i 
suoi inconfondibili trulli, incontreremo la guida per 
la visita. I trulli, antiche abitazioni di forma conica 
costruite a secco, sono vicini gli uni agli altri e 
formano due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola. 
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il 
percorso, pranzo e cena liberi. Rientro in serata nelle 
località di provenienza.

SCOPRIRE LA PUGLIA - CASTEL DEL MONTE,  
LECCE, OSTUNI, BARI, POLIGNANO A MARE,  
ALBEROBELLO – E MATERA
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