Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO * Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in bus
G.T .Durante il tragitto sosta per la prima colazione in autogrill e per il pranzo libero. Nel
pomeriggio visita con guida ad ALBEROBELLO, pittoresco centro agricolo delle Murge
famoso per i “Trulli” che ne costituiscono il caratteristico motivo architettonico; sono
costruzioni cilindriche di schegge di calcare (chianchiarelle), sovrapposte a secco,
terminanti a cupola conica formata da anelli concentrici di pietre. In serata trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO * Prima colazione in hotel e giornata dedicata all’escursione a MATERA .Al
mattino visita dell’altopiano della Murgia materana, da cui si ha una splendida vista sui
sassi della città. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita con guida di Matera, la
città che consta di parti di varie epoche: quella più antica, dei Sassi congiunti, dallo
sperone della Civita, con il Duomo; la parte medievale-rinascimentale lungo "il Piano", ai
bordi dei Sassi; alla fine, la città nuova con rioni molto eleganti realizzati dai più noti
architetti italiani. Moltissime sono le chiese materane dal XIII secolo al XIX, con un gruppo
più nutrito barocco. S. Giovanni, S. Domenico e il Duomo sono le più antiche. Al termine
partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO * Prima colazione in hotel e partenza per BARI e visita guidata del capoluogo
pugliese, seconda città continentale del meridione, il cui centro storico si protrae come una
penisola verso il mare con i suoi quartieri assiepati di stradine che chiudono al loro interno
due gioielli d’arte: la Cattedrale, solenne e mirabile nel suo interno e la Basilica di San
Nicola, simbolo della città, di millenaria presenza con il suo bagaglio di opere d’arte.
Pranzo libero. Nel pomeriggio Nel pomeriggio raggiungere GALLIPOLI composta da un
pittoresco borgo medioevale costruito su una isoletta protesa nel Mar Ionio e dove si
concentrano opere d’arte come il Castelliere, l’Avamposto del Canneto, la barocca
Cattedrale, la “Riviera” (passeggiata a mare), rientro in hotel, cena e pernottamento. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO * Dopo la prima colazione partenza per il SALENTO corredo verso il “tacco”
fino a raggiungere LECCE, capitale del “barocco leccese”. La città si contraddistingue per
la decorazione scultorea in stile barocco eseguita nella docile pietra locale. Interessante
da vedere il Duomo con lo slanciato campanile, la cinquecentesca Basilica di Santa Croce
dall’elegante interno, la centrale Piazza Oronzo su cui si affacciano l’Anfiteatro Romano, il
Castello, il Municipio ed il Tribunale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad
OTRANTO il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri, un gioiello del Salento, un
ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di
storia, arte, cultura. Otranto è tutto questo e anche di più. La fortificata città salentina è
accessibile tramite la Porta Alfonsina che getta nel cuore della bianca e marinara città con
il suo castello, la Cattedrale di Santa Maria Annunziata, il porto. Tempo libero per la visita
e per lo shopping. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento
5° GIORNO * Dopo prima colazione partenza per TRANI e visita libera della città con la
sua splendida cattedrale (dedicata a S. Nicola Pellegrino), che si affaccia sul mare ed uno
dei più eleganti esempi di Romanico Pugliese, il castello svevo, il suo interessante centro
storico ricco di testimonianze dalla cultura ebraica, il pittoresco porto. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a BARLETTA e breve sosta per ammirare il singolare “Colosso”
e tempo libero per la visita del centro storico. Ad orario convenuto trasferimento in hotel.
sistemazione delle camere cena e pernottamento.
6° GIORNO * Prima colazione in hotel e visita libera di del CASTEL del MONTE, vero e
proprio simbolo delle puglie dove su un altura, a dominio della campagna sorge il castello
fatto costruire da Federico II tra il 1240 e il 1250, una delle prime costruzioni gotiche del
meridione. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro .
Pranzo libero . Arrivo in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 580
Supplemento camera singola € 100

Acconto all’atto dell’iscrizione € 120

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel 3/4 stelle trattamento di
mezza pensione - guida – n° 1 pranzo in ristorante – Accompagnatore Assicurazione
La quota non comprende : ingressi – tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto
non indicato nella quota comprende – Assicurazione annullamento € 20
ORG. TEC. “Ciro” di Santini viaggi e turismo snc

