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Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- ALBEROBELLO E OSTUNI: incontro con guida locale e trasferimento 
ad Alberobello con  il suo centro storico formato dai Trulli, esempi stra-
ordinari di architettura popolare che rendono il paese unico al mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di 
Ostuni, detta la città bianca per le sue costruzioni in calce. Passeggiata 
tra le vie del centro e ai suoi maggiore punti di interesse come la Catte-
drale con il suo grande rosone a 24 raggi, Palazzo Vescovile e il vecchio 
Seminario [visite esterne]. Al termine tempo libero e rientro in hotel.
€ 50 a persona

GIORNO
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Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a paga-
mento:

- MATERA: trasferimento a Matera e intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Inte-
ra giornata dedicata alla visita guidata di Matera, dichiarata Patrimoniale 
mondiale dall’Unesco per la sua configurazione. La città ha una storia 
millenaria da ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città 
composti da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi Ri-
oni. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo 
libero. Al termine rientro in hotel.  € 55 a persona 

-CENA TIPICA IN MASSERIA: Cena tipica in Masseria composta da 
menu locale tipico / bevande incluse.  € 35 a persona
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Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- LECCE E LA TENUTA DI ALBANO CARRISI: al mattino partenza per 
Lecce e visita guidata del centro storico. Passeggiata tra le vie di questa 
città Barocca costituita da antichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra 
leccese dal tono caldo che la rende unica. Pranzo libero e tempo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Cellino San Marco ed ingresso nella Te-
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Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

- CASTEL DEL MONTE E BARI: incontro con guida locale e trasferimen-
to a Castel del Monte, particolare struttura ottagonale dalla storia mille-
naria fatta costruire da Federico II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Bari. Il centro storico 
è un dedalo di vicoli, corti e palazzi storici tra cui spicca la meravigliosa 
Basilica di San Nicola. Al termine tempo libero e rientro in hotel.   
€ 60 a persona

GIORNO
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Prima colazione in hotel. Inizio del viaggi di rientro e breve sosta a Trani 
con visita alla maestosa Cattedrale che si affaccia sul mare [Ingresso non 
incluso e a offerta]. Al termine ritrovo al bus e proseguimento del viaggio 
di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

nuta del famoso cantante Albano Carrisi. Il percorso prevede una visita 
guidata delle Tenute, all’oasi creata dal cantante dove sorge una bella 
Chiesetta consacrata, il bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse 
nella natura, la suggestiva bottaia dove veranno spiegate le varie fasi di 
vinificazione, imbottigliamento e affinamento del vino. La visita si con-
clude con una degustazione di 4 vini [vino rosso, vino rosato e vino bianco 
| Quantità massimale: 1 calice a persona per ogni tipologia di vino] con un 
buffet “contadino” completo di prodotti tipici del Salento e della regione 
Puglia. Al termine rientro in hotel.  € 70 a persona

Quota prenota prima € 295 a persona 
Quota base € 370 a persona
Supplemento singola  € 170

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Alberobello, Ostuni, Matera, Lecce, Tenuta di Albano, Castel del Monte, Bari e Trani

11/16 Agosto

PUGLIA


