
Puglia

7 Notti

Per Persona



ITINERARIO
1° GIORNO: BARI Arrivo dei partecipanti con mezzi propri in hotel a Bari. Check in per le ore 16,00 sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MATTINATA/SAN GIOVANNI ROTONDO/MONTE SANT’ANGELO Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e trasferimento del gruppo verso il Gargano. Prima tappa, la costa
garganica per ammirare lo splendido panorama costiero. Si proseguirà per San Giovanni Rotondo, meta di fedeli da tutto il mondo, costeggiando le immense Saline di Margherita di Savoia, tra le
più grandi d’Europa, ospitano diverse colonie di fenicotteri rosa. Incontro con la guida locale al parcheggio a S. Giovanni e inizio della visita. Sosta per il pranzo. Si proseguirà verso Monte
Sant’Angelo e visita dell’antico Santuario con la Grotta di San Michele Arcangelo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO: VIESTE/FORESTA UMBRA Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita della Costa Garganica. Soste panoramiche a Baia delle Zagare e Arco di San Felice
con Torre di avvistamento si arriva a Vieste, la più famosa località del promontorio garganico. Visita guidata del centro storico, arroccato sulla scogliera. Tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, rientro attraversando la Foresta Umbra, la più grande foresta di latifoglie d’Italia, nonchè cuore del Parco Nazionale del Gargano. Rientro in hotel cena e pernottamento.

4° GIORNO: TRANI/CASTEL DEL MONTE/POLIGNANO A MARE/ALBEROBELLO Prima colazione in hotel, rilascio delle camere direzione Valle d'Itria. Prima tappa Trani, passeggiata nel centro
storico per ammirare la splendida Cattedrale Romanica, che si staglia in mare come una nave. Proseguiremo verso Castel del Monte, altro Patrimonio UNESCO, il più affascinante tra i tanti castelli
voluti dal celebre imperatore Federico II di Svevia. Sosta per il pranzo. Proseguimento verso la Valle d'Itria. Prima di arrivare ad Alberobello una bella passeggiata a Polignano, qualche foto sullo
splendido belvedere e un po' di shopping nei negozietti del centro. In serata proseguimento verso Alberobello. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

5° GIORNO: OTRANTO/LECCE/OSTUNI Prima colazione in hotel, e partenza in mattinata presto per Otranto, la ”Porta d’Oriente”. Particolare attenzione alla Cattedrale romanica con il suo
immenso Mosaico, (ingresso ore 10,30) la cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Sosta per uno spuntino o pranzo libero. Si proseguirà verso la splendida città barocca per
eccellenza “Lecce”, la “Firenze del Sud”. Il bellissimo centro storico, giallo oro della sua pietra, friabile e resistente con cui è stata costruita questa caratteristica città. Santa Croce appena
restaurata, bianca, ricca di ghirigori che sorprende il turista appena spunta dalle stradine del centro, si staglia li, enorme e bellissima, nel cuore del quartiere ebraico. E poi ancora la suggestiva
Piazza Duomo, unica piazza chiusa in Italia, protagonista anche di tante pubblicità, Corso Vittorio Emanuele, le Porte di accesso della città e i bellissimi balconi, un’esperienza unica per una città
piccola, a misura d’uomo, elegante e signorile. Nel tardo pomeriggio rientro verso la Valle d'Itria, ma prima una passeggiata al tramonto nella suggestiva Ostuni. Bianca, arroccata su una collina
circondata da uliveti, una delle più suggestive cittadine della Valle. Cena in hotel e pernottamento.

6° GIORNO: LOCOROTONDO/GROTTE DI CASTELLANA/ALBEROBELLO Prima colazione in hotel, direzione Locorotondo, altro gioiello della Valle d'Itria, circondata dai vigneti e arroccata su una
altura, uno dei borghi più belli d'Italia. Proseguimento verso Castellana e visita delle Grotte, tra le più suggestive e importanti d'Italia. (percorso breve, 1 km della durata di 1 ora). Rientro verso
Alberobello Sosta per il pranzo e pomeriggio per godersi in santa pace la splendida città dei trulli. Un primo giro guidato e poi tempo libero per lo shopping o semplicemente un cocktail in uno
dei posti più incantati d'Italia. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

7° GIORNO: MATERA/BARI Prima colazione in hotel, rilascio delle camere, proseguimento verso Matera. Dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità in virtù delle migliaia di antiche
abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia. Nel corso della visita si potrà visitare la Casa Grotta, oggi museo, esempio di come erano le antiche abitazioni. Tempo libero per
una piccola passeggiata. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio rientro verso Bari, visita del centro storico della “Bari Vecchia”. 40 tra chiese e chiesette e 120 edicole votive, la Cattedrale
di San Nicola, bellissimo esempio di Romanico Pugliese, Santo Patrono della città si nasconde tra i vicoli del centro storico. E poi ancora San Sabino e la cripta. Le vecchine che fanno le orecchiette
per strada, i colori e i profumi della tradizione barese. Al termine del tour, rientro verso Bari, cena e pernottamento.

8° GIORNO: PARTENZA Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e fine dei ns servizi. Rientro con mezzi propri.

*Si comunica che in tutti i posti al chiuso, come ristoranti, chiese, grotte, santuari è obbligatorio il green pass. Il programma potrebbe subire qualche cambiamento per via di orari di entrata dei luoghi da visitare.

Puglia Gran Tour
Puglia

partenza da
Bari

Prezzi per persona a settimana con volo ITC da Milano ogni venerdì, trasferimenti
Aeroporto - Hotel A/R, 7 notti in Hotel con il trattamento indicato

LA QUOTA INCLUDE
- 1 Notte hotel 4* in centro a Bari in mezza pensione con
la cena acqua e vino ai pasti
- 2 notti hotel 4* a Manfredonia o San Giovanni Rotondo in
mezza pensione con la cena acqua e vino ai pasti
- 3 Notti hotel 4* Valle d'Itria in mezza pensione con
la cena acqua e vino ai pasti
- 1 Notte hotel 4* in centro a Bari in mezza pensione con
la cena acqua e vino ai pasti
- Guida/assistente a seguito del gruppo per tutta la durata del tour
- Pranzi come da programma con acqua e vino inclusi
- Guide extra ove necessario
- Bus per la durata del tour
- Audioguide obbligatorie per garantire il distanziamento
- Autista a carico del gruppo

LA QUOTA NON INCLUDE
- Notti supplementari pre/post tour
- Servizio privato trasferimenti da/per stazione/
aeroporto su richiesta
- Bevande extra durante i pasti
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende

- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio
€ 20 per persona facoltativa
- Extra covid € 15 per persona

PARTENZA PREZZI PER
PERSONA

04/06 1090
03/07 1120
05/08 1150
04/09 1120
02/11 1090

Prezziperpersonaasettimanaconvolo
ITCdaMilanoognivenerdì,trasferimenti
Aeroporto-HotelA/R,7nottiinHotel
coniltrattamentoindicato

INGRESSI DA PAGARE IN AGENZIA:
- Chiese città di Lecce (Duomo e Santa Croce ) € 5,60 p.p.
- Castel del Monte + navetta € 10,00 p.p.
- Grotte di Castellana percorso breve € 15,00
- Matera casa Grotta € 2,50


