
 

DAL LITORALE GARGANICO A LECCE, CON LE SUE 

ARCHITETTURE BAROCCHE, PASSANDO DA CASTEL DEL MONTE 

E ALBEROBELLO, SENZA DIMENTICARE I SASSI DI MATERA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA DOMENICA 30 SETTEMBRE A DOMENICA 07 OTTOBRE 2018  
 

Programma 
 

1° giorno * Domenica 30 Settembre 2018 

Fidenza/Parma/Reggio Emilia - VIESTE 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Bologna, Ancona. 
Soste tecniche lungo il percorso e per la prima colazione. Proseguimento per Pescara, VASTO e sosta 
per il Pranzo in un Ristorante tipico abruzzese. Proseguimento per Foggia, VIESTE. In serata arrivo in 
Hotel 4****Stelle e sistemazione nelle camere doppie riservate, Cena e pernottamento. 
 

2° giorno * Lunedì 1 Ottobre 2018 

LITORALE GARGANICO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di PESCHICI, 
piccolo comune di 4.000 abitanti appartenente al Parco Nazionale del Gargano. Posizionato sulla 
sommità di un imponente rupe carsica che si eleva per oltre centro metri sull’Adriatico, domina una delle 
più straordinarie e incantevoli baie d’Italia. Il nucleo storico di Peschici si arrampica dal porto turistico 
fino alle fortificazioni del Castello Svevo. I numerosi vicoli, le piazzette nascoste, gli archi, le 
bianchissime abitazioni, tipiche dell’architettura della Puglia costiera, ne fanno una delle cittadine più 



interessanti. Proseguimento per VIESTE, la città più orientale del promontorio del Gargano, delimitata 
da due lunghi tratti di spiaggia. Nella parte piana della piccola penisola si estende il quartiere 
ottocentesco e moderno, mentre sul dosso roccioso è arroccato il pittoresco centro storico. Pranzo in 
Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio, incontro con la guida e partenza per MONTE 

SANT’ANGELO, piccolo borgo medievale, sviluppatosi in posizione strategica sopra uno sperone 
calcareo dal quale si gode unno splendido panorama sul Tavoliere delle Puglie e sul Golfo di 
Manfredonia. Visita al Santuario di San Michele Arcangelo, tra i più antichi luoghi di culto della cristianità. 
La visita comprenderà anche una sosta in centro storico ricco di testimonianze normanne e angioine 
come il rione Junno e la Tomba del Re Rotari. Nel rientro attraverseremo la FORESTA UMBRA, parte 
del Parco Nazionale del Gargano, ampia zona boscosa ricca di faggi, pini, aceri e carpini dell’estensione 
di circa 1000 ettari a pochi chilometri dal mare. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
 

3° giorno * Martedì 2 Ottobre 2018 

TRANI - CASTEL DEL MONTE 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. 
Incontro con la guida e partenza alla 
volta di TRANI. Secondo la leggenda la 

cittadina venne fondata da Tirreno figlio di 

Diomede, leggendario eroe approdato dopo la 

caduta di Troia, sui lidi dauni. La miralebile 

posizione sul mare ha fatto sì che nel medioevo 

fosse la piazza mercantile più importante del basso Adriatico. Qui vennero redatti gli “Ordinamenti Maris”, il più antico 

codice marinaro medievale. Durante la visita guidata, potremo ammirare il tipico centro storico, gli esterni 
del Castello edificato da Federico II di Svevia tra il 1223 ed il 1249 e la splendida Cattedrale, considerata 
uno dei più compiuti e raffinati esempi di architettura romanica pugliese, dedicata a San Nicola 
Pellegrino. Pranzo in Ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per CASTEL DEL 

MONTE, dimora di caccia di Federico II oggi patrimoni dell’UNESCO. Castel del Monte può essere 
considerato il monumento più rappresentativo della personalità di Federico II di Svevia (1194 – 1250), 
figlio di Costanza di Altavilla e di Enrico VI, l’imperatore germanico che alle sue terre nordiche preferì 
l’Italia meridionale. Castel del Monte riassume gli interessi “artistici” di Federico II, che lo fece costruire 
tra il 1229 ed il 1249 (è considerato una delle più precoci costruzioni gotiche dell’Italia meridionale) 
interpellando le maestranze che allora operavano nelle abbazie cistercensi in Sicilia e Puglia.In serata 
trasferimento in Hotel. In serata trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, 
Cena e Pernottamento. 
 

4° giorno * Mercoledì 3 Ottobre 2018 

ALBEROBELLO – MARTINA FRANCA – POLIGNANO A MARE 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per MARTINA FRANCA, 
sontuosa cittadina Barocca, ricca di palazzi nobiliari e di affascinanti monumenti. Proseguimento per 
ALBEROBELLO. Fiabesca capitale dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al mondo nel succedersi 
della miriade di coni bianchi. Città di notevole interesse urbanistico, architettonico e storico culturale, 
considerato patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati 
secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio 
piacevole passeggiata a POLIGNANO A MARE, 
caratteristico borgo che sorge a picco sull’azzurro 
mare (a circa 20 mt. di altezza sul livello del mare). 
La cittadina ha dato in natali a Domenico Modugno. 
Rientro in Hotel per la Cena e il pernottamento. 
 

5° giorno * Giovedì 4 Ottobre 2018 

OSTUNI – LECCE 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita 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. Proseguimento per LECCE. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Nel 
pomeriggio visita guidata della città, 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 Jonio. 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 dei 

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. Visita guidata del 
centro storico con la magnifica basilica di S. Croce, considerata la più alta espressione del barocco 
leccese, Piazza Duomo circondata da 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 rientro in Hotel per la Cena e il pernottamento. 
 

6° giorno * Venerdì 5 Ottobre 2018 

OTRANTO – GALLIPOLI 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per OTRANTO, cittadina di 
antica origine, il più orientale centro abitato d’Italia. Visita guidata del centro storico, la Cattedrale 
risalente al sec XI custodisce le ossa dei martiri del famoso “Sacco di Otranto”. Pranzo in Ristorante in 
corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio 
seguirà la visita guidata della città di GALLIPOLI, la Perla dello Ionio, luogo di fascino orientale, tra le 
limpidezze del mare che la circonda, i suoi profumi, i vicoli del suo borgo ricchi di Monumenti e Chiese. 
In serata rientro in Hotel per la Cena e il Pernottamento. 
 

7° giorno * Sabato 6 Ottobre 2018 

MATERA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per MATERA, dove ancora 
oggi si possono notare le grotte ricavate dall’uomo (Casa Grotta), scavando nel tufo all’interno di due 
conche il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso, al fine di utilizzarle come abitazioni. Dedicheremo l’intera 
giornata alla visita guidata della cittadina, partenza inizialmente dai celebri “SASSI di MATERA” oggi 
non più abitati, in ottemperanza ad apposite leggi e considerati “Patrimonio dell’Umanità UNESCO”. 
Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. 
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

8° giorno * Domenica 7 Ottobre 2018 

MATERA – Reggio Emilia/Parma/Fidenza 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman ed inizio del viaggio di rientro. Sosta 
lungo il percorso per il Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 
regionali. Nel pomeriggio partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 1.550,00 (minimo 3 partecipanti) comprende:  

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie, dotate di Servizi Privati 

e TV Color; Trattamento in Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo; 

Bevande incluse (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Pranzo in Ristorante con 

menu a base di pesce durante il viaggio; Pranzo degustazione con il tipico “brodetto di pesce alla 

vastese”; Servizi di Guida professionista durante tutto il Tour, come indicato nel programma; 

Ingresso a Castel del Monte; Ingresso alla Casa Grotta a Matera; Degustazione Olio ExtraVergine 

d’Oliva in frantoio; Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Tassa di soggiorno negli Hotel; 

Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola: 220,00 € per tutto il viaggio; 
• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità. I minori dovranno essere inseriti nel 

Passaporto dei genitori oppure degli adulti accompagnatori. 
• L’assegnazione dei posti in pullman, seguirà l’ordine di prenotazione.  
• La prenotazione viene confermata con il versamento di € 500,00 a titolo di acconto. 


