Gran Tour della Puglia e Matera
Dal 19 al 27 aprile
1° giorno 19 aprile Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman e partenza per il
porto di Cagliari, imbarco, sistemazione nelle cabine riservate di 1^
classe, ore 19.00 partenza per
Napoli, cena libera a carico dei
partecipanti,
notte
in
navigazione.
2° giorno 20 aprile Arrivo a
Napoli per le ore 8.00 circa,
sistemazione in pullman e
partenza per la per la Puglia . Arrivo a Andria, breve passeggiata per
le vie del centro storico ricco di edifici storici . Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita a Castel del
Monte il simbolo della cittadina, magnifico ed incantevole luogo sito su una delle colline del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia. Il Castello del Monte è stato dichiarato patrimonio Unesco. Proseguimento
per Bari, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. Guida mezza giornata
3° giorno 21 aprile Prima colazione in hotel, e intera giornata dedicata alla visita di Bari, incontro con
la guida e visita della città, formata da una parte “vecchia” di origine
Bizantina e una nuova fondata nel 1800. Saranno ammirati i principali
monumenti: Piazza Libertà, la Cattedrale, il Castello e la Piazza San
Nicola…., Ore 13.00 pranzo in ristorante, nel pomeriggio
proseguimento della visita libera della città. Rientro in hotel, cena e
pernottamento Guida mezza giornata
4° giorno 22 aprile Prima colazione in hotel e partenza per
Polignano al Mare il borgo più bello della Puglia, a picco

sul mare azzurro, sospeso su uno sperone di roccia.
Visita del meraviglioso centro storico con le case in
pietra, le logge, il labirinto di stradine e le terrazze da cui
ammirare il mare. È una città dove emerge il fascino
della tradizione e l'autenticità tipica dei piccoli centri di
pescatori. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita di Monopoli città di origini medievali, dove il
centro storico è ancora tutto circondato dalle fortificazioni aragonesi, visita del Duomo, del Castello, del
porto. Proseguimento per Savelletri, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. Guida intera
giornata.
5° giorno 23 aprile
Prima colazione in hotel, partenza per Lecce e visita guidata del centro storico,
caratterizzato dal Barocco: portali, guglie, colonne e balconi hanno effetti cromatici dati dalla pietra dorata
leccese. Visita di Porta Napoli, Via Calmieri, Piazzetta Falconieri, Corso Vittorio Emanuele, Chiesa di San
Giovanni Battista, Piazza Duomo (Cattedrale, Campanile, ex Seminario, Vescovado), Teatro Romano,
Chiesa di San Matteo, Basilica di Santa Croce, simbolo della città, Palazzo dei Celestini, Piazza Sant’Oronzo
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(Anfiteatro, Sedile, Chiesetta di San Marco, Colonna, Chiesa di Santa Maria delle Grazie), Castello Carlo V.
Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita di Ostuni cittadina adagiata sulle ultime frange delle Murge.
Visita guidata del centro storico, Obelisco di S.Oronzo, Palazzo
Municipale, Cattedrale, Cinta Muraria. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno 24 aprile
Prima colazione in hotel e partenza per
Alberobello e mattinata dedicata alla visita guidata della città dei
Trulli
dal
1996,
Patrimonio dell'Umanità

Visita al
Rione Aia Piccola, dove si ammireranno i trulli più antichi
della città, la maggior parte dei quali sono ancora abitati da
persone. In questa zona è presente il Museo del Territorio
(Casa Pezzolla) formato da quindici trulli, realizzati durante il
1700 , il Rione Monti secondo rione, in base al quale sono
suddivisi i trulli di questa città. La sua particolarità sono le
bellissime scalinate, tra le quali sorgono le famose costruzioni, molte di esse, oggi, sono diventate negozi di
souvenir o botteghe dove gli artigiani continuano a dedicarsi agli antichi mestieri. Proseguimento della
visita ai Trulli Siamesi, al Trullo Sovrano, Basilica dei Santi Cosma e Damiano. Pranzo in ristorante, nel
pomeriggio, proseguimento per Castellana Grotte e visita guidata alle Grotte di Castellana scavate nel
dell'UNESCO.

corso di un antico fiume sotterraneo. Finita la visita resto della serata disposizione per passeggiata
del centro di Castellana. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida intera giornata Guida Mezza
giornata
7°giorno 25 aprile

Prima colazione in hotel, partenza per Matera, intera giornata dedicata alla
visita della “ la città dei Sassi”, delle grotte scavate nella roccia
naturale di Matera, in cui hanno abitato i materani fino al
secolo scorso. Visita del centro storico, diviso in due zone, il
Sasso Caveoso e il Sasso Barisano, che sono a loro volta separati
dal torrente Gravina. La visita ai Sassi è estremamente
affascinante in quanto ci si ritrova in uno luogo senza tempo,
con le facciate dei Sassi bianche e candide viuzze scavate nella
roccia. Pranzo in ristorante, in serata proseguimento per
l’hotel, a Castellamare di Stabia, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento. Guida mezza giornata
8° giorno 26 aprile
Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla visita guidata della Reggia di Caserta. Pranzo
in ristorante, nel pomeriggio proseguimento per il porto di
Civitavecchia imbarco, sistemazione nelle cabine riservate
di 1^ classe, ore 22.30 partenza per Olbia , cena a bordo,
notte in navigazione. Guida mezza giornata.

9° giorno 27 aprile
sistemazione in pullman e rientro alle rispettive sedi.

Arrivo a Olbia alle ore 6.30 circa
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La Quota Comprende:
 Pullman G.T. al seguito del gruppo per tutta la durata del
viaggio, con itinerario come da programma.
 Passaggio nave , Cagliari Napoli e Civitavecchia Porto
Torres
con sistemazione in cabine doppie interne di 1^
classe
 Imbarco pullman che sarà al seguito del gruppo
 Sistemazione in hotel 4**** per 2 notti zona Bari, 3 notti
zona Fasano, 1 notte zona Castellamare di Stabia in camere
doppie tutte dotate di servizi privati ed ogni altro confort
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno
al pranzo dell’8° giorno, con cene interne all’hotel e pranzo in ristorante nei luoghi di visita
 Prima colazione a buffet servito dolce e salato
 Pranzi in ristorante vicino ai luoghi di visita , con menu composti da antipasto, primo, secondo,
contorno, frutta e dessert
 Bevande durante i pasti nella misura di ¼ di vino + ½ acqua, caffè.
 Assicurazione Europ-Assistance (assistenza medica e rimborso
spese mediche sostenute durante il viaggio)
 Guida per tutte le visite e escursioni come indicato nel
programma di viaggio:
La Quota non Comprende:

Ingressi ai luoghi di visita , camere singole in hotel, cabine
singole sulla nave , tassa di soggiorno, da pagare in contanti sul
posto, polizza annullamento viaggio , extra a carattere personale e
tutto quanto non chiaramente indicato nella “Quota Comprende”.

 Quota individuale di partecipazione €. 975.00


Supplemento camera singola €. 150.00





Hotel Vittoria Parc a Palese dal 20 al 22 aprile 2 notti
Hotel La Sorgente a Savellieri di Fasano dal 22 al 25 aprile 3 notti
Hotel Castellamare di Stabia Hotel dei Congressi

Info e prenotazione Salvatore 392 5606935
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