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TOUR DELLA PUGLIA

03 settembre - 10 settembre 2022

1.giorno: 03 settembre 2022
Partenza dal Ticino via autostrada Adriatica per raggiungere Pescara per il pernottamento. Durante il viaggio, pausa pranzo.
2.giorno: 04 settembre 2022 Peschici – Fasano
Si riprende il viaggio verso sud, per andare a visitare Peschici, cittadina situata nel Gargano. Al termine, proseguimento lungo la
costa per raggiungere Fasano.
Cena e pernottamento in hotel.
3.giorno: 05 settembre 2022 Alberobello – Locorotondo - Ostuni
Dopo la colazione visita di Alberobello, situata nella famosa Valle d’Itria. Pittoresco
centro agricolo delle Murge, famoso per i Trulli.
Proseguimento per Locorotondo, che é stato qualificato tra i Borghi più belli d’Italia.
Infine partenza per Ostuni, una delle città più belle del sud Italia, famosa per le sue case tinte di bianco raccolte sulla cima di una
collina delle Murge.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4.giorno: 06 settembre 2022 Altamura - Matera
Colazione in hotel, e partenza per Altamura, dove arriviamo nei pressi del centro storico. Visita della città e delle sue peculiarità.
In seguto visita di Matera, città celebre per i suoi famosi Sassi, dichiarati Patrimonio Mondiale Unesco nel 1993, che
rappresentano un paesaggio indimenticabile per chi li visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5.giorno : 08 settembre 2022 Lecce – (Otranto)
Lecce, non lontano dall'Adriatico e dal Mar Ionio, è una tela di contrasti tra antico e moderno. Proseguimento per la visita di una
cantina vinicola. Se possibile,visiteremo la Tenuta di Albano presso Cellino San Marco ( se c’è disponibilità) oppure un’ altra
Cantina per una Degustazione dei vini DOC con un piccolo Light Lunch. Nel pomeriggio, se ci rimane ancora tempo, faremo una
scappatina a Otranto. Poi rientro in Hotel cena e pernottamento.
6.giorno: 07 settembre 2022 Trani – Castel del Monte
Oggi iniziamo a ritornare verso nord in direzione di Trani, dove si trova la chiesa templare pugliese meglio conservata. Visita
della città. Proseguimento per Castel del Monte, costruzione ottagonale, splendido esempio di architettura militare al tempo dei
Templari.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

7.giorno : 09 settembre 2022 San Giovanni in Venere e Costa dei Trabocchi
Dopo la prima colazione partiamo in direzione Abruzzo per visitare l’Abbazia di San Giovanni in Venere, che si affaccia sul
tratto di costa che i Romani chiamavano il golfo di Venere.

Risalendo la costa, raggiungiamo quella dei Trabocchi, dove sorgono edifici su palafitte in legno che un tempo venivano usati per
la pesca. Una parte di questa sezione di costa é stata posta sotto protezione dell’UNESCO.
Continuazione per Pescara. Cena e pernottamento in hotel

8.giorno : 10 settembre 2022
Purtroppo il tour stà finendo, e bisogna riprendere la via di casa.
Rientro in serata in Ticino.
Prestazioni servizi inclusi
Viaggio in bus GT
7 pernottamenti in HB in hotel in camera doppia
Accompagnatore/guida per le visite
Tutte le escursioni menzionate nel programma
Entrate a Matera, Alberobello e Castel del Monte

PREZZO VIAGGIO

CHF. 1650.--

Prestazioni servizi non inclusi
Camera singola
Tasse di soggiorno
Tutti i pranzi
Bibite ai pasti
Escursioni ed entrate non menzionate nel programma
Aperitivo all’Italiana
Ingresso Panificio Altamura
Pranzo tipico Lucano in masseria
Imbiss di pesce sul Trabucco, oppure pranzo di pesce completo
Extra personali
Mance
Assicurazione annullamento

Fr. 250.—

€
€
€
€

20.—
7.—
35.—
23.— / 36.—

Il viaggio può subire dei cambiamenti di programma
Termine iscrizione: 15 luglio 2022
Dopo l’iscrizione verrà richiesto un acconto ( Fr. 1000.-- ) entro il 5 agosto 2022
Il saldo della fattura verrà richiesto entro il 31 agosto 2022
Il viaggio si effettua con un minimo di 20 persone
Possibilità di effettuare il viaggio anche con meno persone, ma con un aumento di prezzo

Sempre a disposizione per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti
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