Ferragosto Tanta Puglia ed oltre
13 Agosto - 17 Agosto
Viaggio organizzato a Matera Trani Lecce Alberobello Otranto e Castel del Monte

1° Giorno TRANI - CASTEL DEL MONTE
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,30 - da Jesi ore 4,30 - da Ancona Nord ore 4,45 (Orari
da riconfermare) - da Civitanove Marche ore 5,00 - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a Trani - Incontro con la
guida per la visita della città con la sua cattedrale che rappresenta uno dei più bei esempi di stile romanico in Puglia, il
castello svevo, il caratteristico porto turistico e peschereccio - Pranzo in ristorante - Trasferimento a Castel del Monte e
visita guidata del misterioso ed affascinante Castello federiciano, posto al sommo di una collina, duecentesco
messaggio di magnificenza imperiale a pianta ottagonale - Trasferimento in hotel - Sistemazione nelle camere riservate
- Cena e pernottamento

2° Giorno MATERA - ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel - Partenza per Matera - Visita guidata della città scavata nella roccia, dichiarata Patrimonio
Mondiale dall’Unesco in quanto rappresenta il più eccezionale ed intatto esempio d’insediamento trogloditico nella

regione mediterranea - Pranzo libero - Partenza per Alberobello per immergersi nell’atmosfera da fiaba di questo
villaggio con suoi caratteristici trulli, architetture uniche al mondo con tetto conico in pietra a secco, ossia senza l’utilizzo
di malta - Rientro in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno VALLE D’ITRIA - OSTUNI
Prima colazione in hotel - Partenza con la guida alla scoperta della Valle d’Itria con il suo paesaggio fatto di trulli,
masserie, boschi di querce, vigneti ed uliveti - Visteremo alcune perle di questa zona collinare, sempre più apprezzata
dai turisti di tutto il mondo: Martina Franca con i suoi palazzi e chiese in stile barocco; Locorotondo, uno dei borghi più
belli d’Italia, con il suo peculiare centro storico di forma circolare - Trasferimento ad Ostuni - Pranzo in ristorante - A
seguire visita del centro storico di Ostuni, la cattedrale monumento nazionale con la facciata tardo gotica tipica dello
stile veneto-dalmata - Trasferimento a Lecce - Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate - Cena e
pernottamento

4° Giorno GALATINA - OTRANTO - LECCE
Prima colazione in hotel - Trasferimento a Galatina , considerata l’Assisi del Sud: gli affreschi della chiesa di Santa
Caterina d’Alessandria sono considerati secondi, in termini di superficie e bellezza, solo a quelli della Basilica di Assisi
ma è anche uno dei simboli del tarantismo e della pizzica - Pranzo in hotel - Pomeriggio dedicato al punto più orientale
d’Italia, Otranto, di cui visiteremo il suo interessante centro storico con il caratteristico porto, la cattedrale con il suo
meraviglioso mosaico pavimentale, il più vasto in Europa e il castello Aragonese (esterno) - Rientro in hotel - Cena e
pernottamento

5° Giorno LECCE - Rientro
Prima colazione in hotel - Visita guidata della città di Lecce, la capitale del Salento o dell’antica Terra d’Otranto ossia la
parte peninsulare della Puglia, denominata la Firenze del Sud per la ricchezza e bellezza della sua architettura - Pranzo
in hotel - Partenza per il rientro - Cena libera - Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 485,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma, bevande incluse - Guida per le visite come da programma - Assistente di viaggio Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Mance - Ingressi - Eventuale tassa di soggiorno - Assicurazione
annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 - Assicurazione Annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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