
  

 

 

PROGRAMMA PUGLIA 
DAL 20 AL 26 AGOSTO 2017 

 

1° giorno – 20/08/2017 

Raduno dei partecipanti alle ore 6:30, sistemazione sul pullman e partenza per Lecce, con pranzo in 

ristorante lungo il percorso. 

All’arrivo, visita guidata della cittadina ed a seguire spostamento in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

2° giorno – 21/08/2017 

Dopo la prima colazione, partenza per Fasano e mattinata allo Zoo Safari. 

Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita alle meravigliose Grotte di Castellana. 

In serata, prima del rientro in hotel per la cena ed il pernottamento, breve sosta ad Ostuni, la 

cosiddetta “Città Bianca” del salento. 

 

3° giorno – 22/08/2017 

Prima colazione in hotel e partenza per Matera, per la visita della “Città dei Sassi”. 

Pranzo in ristorante e partenza per Castel del Monte, per visitare l’imponente castello, sito insignito 

del titolo di “patrimonio dell’umanità” dall’Unesco.  

In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

  

4° giorno – 23/08/2017 

Dopo la prima colazione, partenza per Polignano a Mare e proseguimento verso Alberobello, alla 

scoperta della cittadina famosa per i suoi caratteristici “trulli”. 

Pranzo in ristorante e breve sosta a Locorotondo, uno fra i Borghi più Belli d’Italia, denominato 

così proprio per la particolare forma circolare del suo centro storico. 

A seguire, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno – 24/08/2017 

Prima colazione e partenza per Bari, con visita della città vecchia e della cattedrale. 

Spostamento a Trani, pranzo in ristorante ed a seguire visita della cittadina. 

In serata proseguimento verso San Giovanni Rotondo, per la cena ed il pernottamento presso hotel 

in loco. 

 

6° giorno – 25/08/2017 

Intera mattinata a San Giovanni Rotondo, da dedicare alla visita dei luoghi cari a Padre Pio. 

Dopo il pranzo in ristorante, sistemazione sul pullman e partenza per Napoli.  

Imbarco sulla nave Tirrenia e notte in navigazione. 

 



7° giorno – 26/08/2017 

Sbarco a Palermo e rientro verso le rispettive sedi. 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SU BASE 45/50 PARTECIPANTI: € 595,00  

 

SUPPLEMENTO SINGOLA IN HOTEL:  € 70,00 

SUPPLEMENTO DOPPIA IN NAVE:   € 15,00 a persona 

INGRESSO GROTTE DI CASTELLANA:  € 12,00 per la visita con itinerario parziale  

           € 16,00 per la visita con itinerario completo 

INGRESSO ZOO SAFARI:     € 16,00 

 

La quota comprende: 

 Pullman G.T. a disposizione del gruppo per l’intero itinerario; 

 Sistemazione presso Grand Hotel Tiziano (hotel 4* a Lecce) come da preventivo; 

 Guida come da programma; 

 Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti come da programma; 

 Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno; 

 Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti; 

 Polizza responsabilità civile – massimali € 1.500.000,00. 

 

La quota non comprende 

 Ingressi e prenotazioni ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, etc.; 

 Bevande extra ai pasti; 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista; 

 Quant’altro non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.   

 

Degustazione ad Alberobello in trullo € 7 a persona che comprende degustazione di vino locale e 

assaggi di prodotti tipici 

Degustazione ad Andria da fare nel percorso da Bari- Trani pomeriggio alla fine del percorso 

andare a fare degustazione, presso azienda vinicole e olearia, per degustazione di olii e vini con 

prodotti locali € 10 a persona. 

Degustazione e visita al Museo del Confetto di Andria, con degustazione del famoso "Tenerello" 

costo a persona € 3 a persona. 

Degustazone della focaccia e del famoso pane di Altamura per una sosta nel tragitto Matera - Castel 

del monte € 3 a persona.  

 

 

 


