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1° GIORNO: 31 MARZO 2018* Partenza in Pullman G.T per la Puglia . Lungo il tragitto
sosta in autogrill per la colazione e proseguimento del viaggio per il Gargano, ricca di
Rocce carsiche, vegetazione lussureggiante, mare cristallino, meravigliose località
balneari, luoghi di fede e sapori genuini sono gli elementi caratterizzanti del Gargano, lo
“sperone” d’Italia. Il Gargano, si tratta di un gioiello della natura posto sotto tutela con
l’istituzione del Parco Nazionale al quale appartengono anche la Foresta Umbra, la riserva
marina delle isole Tremiti . pranzo in hotel . Nel pomeriggio visita con guida della
bellissima Peschici, Il centro storico è raccolto su un promontorio a picco sul mare. Il
tessuto urbano è un fitto intrico di vicoli, piazzette, scalinate, stretti passaggi e case tinte di
calce bianchissima, tipiche dell’architettura della costa pugliese. Al termine tempo libero
per iniziative individuali e per lo shopping. Trasferimento a Vieste e tempo libero per la
visita di con gli stretti vicoli e i suggestivi saliscendi coronati da archi. Da visitare La
massiccia costruzione del Castello, fatto erigere da Federico II nel 1240, è a strapiombo
sul mare e domina l'antica Vieste. Attraverso un'imponente Porta medievale si accede al
centro storico e salendo la scalinata si giunge alla Cattedrale, tra i più interessanti esempi
di architettura pugliese dell’XI secolo. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento
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2° GIORNO * Prima colazione in hotel e partenza la visita 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Trani e tempo a
disposizione per la visita della bellissima Cattedrale. Trasferimento a 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. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO * Dopo la prima colazione partenza per la visita delle Grotte di Castellana che
sono considerate il complesso speleologico più importante d’Italia e d’Europa, si trovano a
circa 40 chilometri da Bari e sono il risultato dell’azione erosiva di un antico fiume
sotterraneo, che ha plasmato la roccia calcarea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
Trasferimento ad ALBEROBELLO, incontro con la guida per la visita al 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. Al
termine proseguimento per Ostuni e tempo libero per la visita del grazioso centro storico,
caratterizzato da case basse e dalla tipica facciata in calce bianca, la Cattedrale di Ostuni,
edificata nel XVI secolo e rimaneggiata più volte successivamente, rappresenta uno dei
maggiori esempi di romanico pugliese ed è caratterizzata da un enorme rosone in facciata,
il Palazzo Vescovile, posto vicino la Cattedrale, fu costruito nel XVI secolo e rimaneggiato
successivamente ed oggi ospita alcune strutture della Curia Vescovile. Nel tardo
pomeriggio partenza il “SALENTO” con arrivo a Lecce, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
4° GIORNO * Dopo la prima colazione visita con guida di 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 in
ristorante . Nel primo pomeriggio partenza per 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.
5° GIORNO* Dopo la prima colazione partenza direzione Matera e visita dell’altopiano
della Murgia materana, da cui si ha una splendida vista sui sassi della città. Pranzo in
ristorante. Nel 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. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
Dopo cena visita della città di notte illuminata con lo sfondo dei “Sassi”. Rientro in hotel.
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6° GIORNO* Dopo la prima colazione breve sosta ad Altamura famosa per la produzione
del caratteristico pane DOP e per le attrazioni turistiche offerte dalle testimonianze
storiche e culturali. Tra i monumenti architettonici principali si trova la Cattedrale di Santa
Maria Assunta, in stile gotico appartenente al XIII secolo, di realizzazione romanopugliese, seguita dai ritrovamenti scheletriche dell’Uomo di Altamura, uno scheletro di
Homo neanderthalensis scoperto nel 1993 presso la grotta di Lamalunga. Al termine inizio
del viaggio di rientro con soste in grill lungo il percorso. Pranzo e cena liberi in grill. Arrivo
previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 590,00
Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel 4 stelle/1° categoria – trattamento di mezza e
pensione completa in hotel come da programma in hotel –bevande a tutti i pasti – pranzi
in ristorante come da programma - guida per tutte le visite programmate nel tour –
assicurazione sanitaria.
Supplemento camera singola € 100,00
ORG. TEC. Santini viaggi e turismo

Acconto all’atto dell’iscrizione € 200,00

