
TOUR DELLA PUGLIA 

FINO AL SALENTO 

DA LUNEDI’ 16 A DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 
 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * Lunedì 16 Ottobre 2017  

Parma/Campegine/Reggio Emilia - TRANI 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’accompagnatore dell’Agenzia, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per 
Bologna, Ancona. Soste in Stazioni di servizio attrezzate lungo il percorso. Proseguimento per 
Pescara, TRANI. Pranzo in Ristorante a base di pesce, con menù tradizionale. Nel pomeriggio visita 
guidata di Trani, la cosiddetta “Atene della Puglia” il cui emblema è sicuramente la splendida 
cattedrale romanica sul mare. Secondo la leggenda la cittadina venne fondata da Tirreno figlio di 
Diomede, leggendario eroe approdato dopo la caduta di Troia, sui lidi dauni. La sua mirabile posizione, 
sul mare, ha fatto sì che nel medioevo fosse la piazza mercantile più importante del basso Adriatico. Qui 

vennero redatti gli “Ordinamenta Maris”, il più antico codice marinaro medioevale. In serata 
sistemazione in Hotel in zona VALLE D’ITRIA , nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * Martedì 17 Ottobre 2017 
ALBEROBELLO – MONOPOLI – POLIGNANO A MARE 

Primo colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per ALBEROBELLO . Visita guidata 
della 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 Unesco. Pranzo in Ristorante in corso di escursione, a base di piatti tradizionali della cucina 
locale. Nel pomeriggio visita di MONOPOLI e al termine trasferimento a POLIGNANO A MARE, per 



una rilassante passeggiata. In serata trasferimento in Hotel in zona Salento, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 

3° giorno * Mercoledì 18 Ottobre 2017 
MATERA - TARANTO 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per MATERA, dove ancora oggi si 
possono notare le grotte ricavate dall’uomo, scavando nel tufo all’interno di due conche il Sasso 
Barisano ed il Sasso Caveoso, al fine di utilizzarle come abitazioni. Incontro con la guida e visita dei 
“SASSI di MATERA” oggi non più abitati, in ottemperanza ad apposite leggi e considerati 
“Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco”. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo 
antiche ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata di TARANTO. In particolare 
potremo ammirare il Duomo, dedicato a San Cataldo. L’edificio, di antiche forme romaniche è stato 
arricchito successivamente di una cupola bizantina, di un’imponente facciata barocca e di un 
sontuoso soffitto a cassettoni. Al suo interno la cappella di San Cataldo, colma di tarsie marmoree e 
di statue cinque-ottocentesche. La visita comprenderà anche il Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto, tra i più importanti d’Italia, istituito nel 1887 e realizzato all’interno del Convento dei Frati 
Alcantarini. La visita comprenderà il primo piano dove sono conservate le collezioni greche, romane e 
apule, tra cui alcuni degli ori che hanno reso celebre il Museo in tutto il mondo. Al termine giro 
panoramico in bus del Centro Storico, con attraversamento del ponte girevole, lungo 400 m che 
collega il Mar Piccolo con il Mar Grande il bacino esterno del porto naturale di Taranto chiuso dalle 
isole Chèradi. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno * Giovedì 19 Ottobre 2017  

CISTERNINO - OSTUNI 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per 
CISTERNINO e visita guidata del pittoresco borgo di aspetto prevalentemente arabo. Le sue case 
bianche, le tortuose e strette stradine attraversano e si incrociano nel centro abitato, dall’aspetto 
semplice e lindo, profumato a seconda della stagione di fieno, vino oppure olio. Nella chiesa 
romanica di San Nicola, si conserva una magnifica scultura lignea della Madonna del maestro Stefano 
da Putignano, ed alcune preziose tele di Luca Giordano. Pranzo in tipica “Braceria” e pranzo a base di 
carne alla griglia, cucinata secondo la tradizione locale. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata 
di OSTUNI, candida Città Bianca di epoca medievale caratterizzata da strette e tortuose stradine che 
portano alla maestosa Cattedrale, costruita in cima ad un colle verso la fine del Sec. XV in stile tardo 
romanico/gotico con interno barocco. In serata trasferimento in Hotel in zona Salento, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

5° giorno * Venerdì 20 Ottobre 2017 
LECCE - OTRANTO 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per la visita guidata di OTRANTO, 
cittadina di antica origine, il più orientale centro abitato d’Italia, la Cattedrale risalente al sec XI 
custodisce le ossa dei martiri del famoso “Sacco di Otranto”. Durante la visita potremo ammirare la 
splendida Cattedrale Romanica, la cappella-sepolcro dei Beati martiri e la suggestiva cripta. Al 
termine della visita raggiungeremo LECCE, la celebre città del “Barocco” detta anche la “Firenze del 
Sud”. Lecce, la Capitale del Salento è posta su un tavolato calcareo nella parte meridionale della Puglia, 
tra il Mar Adriatico e lo Ionio. La città vecchia del barocco leccese, racchiusa dai Viali tracciati sul 
perimetro delle antiche mura, è un’affascinante commistione di architettura e scultura. La bellezza di 
queste opere, oltre all’abilità degli artisti che le hanno realizzate e dovuta all’utilizzo del calcare marnoso 
delle cave locali. Una pietra tenera da lavorare ma che all’aria indurisce assumendo un caldo colore dorato 

con sfumature rosa. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Visita guidata del centro storico con la 
magnifica basilica di S. Croce, considerata la più alta espressione del barocco leccese, Piazza Duomo 
circondata dai bei palazzi barocchi, alla quale si accede attraverso una sorta di “propileo” – coronato 
da balaustre e statue – che funge da ingresso monumentale per terminare con Piazza S. Oronzo, 
caratterizzata da un’edilizia in parte tardo-ottocentesca e in parte del’900. Tra i numerosi monumenti 
della città vanno ricordati l’Anfiteatro romano, il Duomo, il Palazzo Vescovile e la spettacolare chiesa 
di Santa Croce. In serata trasferimento in Hotel nei dintorni di Lecce. Cena e pernottamento in Hotel.  
 



6° giorno * Sabato 21 Ottobre 2017  

SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per MARINA DI LEUCA, punto di 
incontro tra Mar Ionio e Mar Adriatico. Visita guidata del Santuario di Santa Maria di Leuca, situato 
all’estremità del capo conosciuto anche come Finibus Terrae, costruito sui resti di un antico tempio 
dedicato a Minerva. All’interno il venerato quadro della Madonna, copia di un dipinto di Palma il 
Giovane. All’esterno del Santuario, sulla scogliera, svetta il faro, alto 47 m, mentre una colonna in 
riva al mare segna il termine dell’acquedotto pugliese, che in rare occasioni scarica in eccesso con 
una grande cascata. Pranzo in Ristorante a base di pesce in corso di escursione, con piatti tipici 
preparati secondo antiche ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata della città di 
GALLIPOLI, la perla dello Ionio, luogo dal fascino orientale, tra le limpidezze del mare che la 
circonda, i suoi profumi, i vicoli del suo borgo ricchi di monumenti e chiese. Fu la messapica “Anxa”, 
poi colonia dei Greci tarantini; e greco è il nome “Kalé Polis”, città bella. La città si sviluppa 
all’estremità di una penisoletta che si protende nel mar Ionio dalla costa di ponente del Salento. Un 
ponte collega il “Borgo” ad un isoletta di calcare: la “Città”, di case bianche di calce e con i tetti a 
terrazza, percorsa a stradette intricate, quasi paradigmatica immagine di città dell’Oriente. In serata, 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 

7° giorno * Domenica 22 Ottobre 2017  

PENISOLA SALENTINA - Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Prima colazione in Hotel. In mattinata sistemazione in Pullman e partenza per le località di 
provenienza. Sosta in Autogrill per un buon caffè e soste tecniche lungo il percorso. Pranzo in 
Ristorante a base di pesce in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.250,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotels 4****Stelle in confortevoli, camere doppie con servizi privati e TV Color 

come indicato nel programma; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, con menù tradizionali, a base di piatti tipici alternando carne e pesce; 

Sosta a Vasto per il pranzo dove potremo gustare il celebre “brodetto di pesce alla vastese”; 

Pranzo a Cisternino in una tipica Braceria a base di carne alla griglia; Cena in tipica Masseria; 

Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè); Servizio di Guida professionista 

durante le visite; Tassa ZTL per ingresso a Lecce; Guida/accompagnatrice durante tutto il Tour 

dal 2° al 4° giorno al seguito del gruppo; Biglietto d’ingresso alla Casa Grotta e alle Chiese 

Rupestri a Matera; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Tasse e percentuali di servizi. 
• Supplemento Camera Singola: 135,00 € 

• I posti sul Pullman, verranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 400,00 € a titolo di acconto  
 

 

 

 


