VIAGGIO DI

GRUPP

dal 17 al 21 settembre 2022

LE PERLE DELLA PUGLIA

Terre da scoprire, mete ricche di cultura, paesaggi insoliti e ottima gastronomia regionale.

VOLO DA MILANO LINATE
ISCRIZIONI ENTRO IL 16/07/2022
quota individuale di partecipazione
€ 1.160,00
LA QUOTA COMPRENDE

voli da/per Linate/Bari - tasse aeroportuali, 1 bagaglio da stiva e 1 bagaglio a mano inclusi p.p.
trasferimenti da e per l’aeroporto in Puglia
tour con pullman GT e guide locali, come da programma qui esposto
4 pernottamenti in mezza pensione (colazione e cena) in hotel 4 stelle, in camera doppia - tasse di soggiorno
5 pranzi in ristorante/hotel con menù tipici
bevande ai pasti: acqua minerale
accompagnatrice dell'agenzia - audio riceventi per tutto il tour
assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio basic Europ Assistance, spese di gestione pratica
fondo di garanzia e polizza RC

LA QUOTA NON COMPRENDE
supplemento camera singola € 165,00 - riduzione 3° letto non prevista
le bevande e i pasti non menzionati - mance, extra e spese personali
eventuali adeguamenti: tariffa aerea/tasse aeroportuali
ingressi ai siti indicati nel tour (da versare in contanti all'accompagnatrice) € 20,00 p.p.
assicurazione integrativa “Covid” Nobis, facoltativa, costa € 55,00 e va richiesta in fase di
prenotazione
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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PROGRAMMA
17.09.2022
21.09.2022

voli
LINATE/BARI
BARI/LINATE

08:35 - 10:00
21:35 - 23:00

1° giorno: TRESCORE B.RIO / LINATE / BARI / BITONTO / BARI VECCHIA
Partenza da Trescore B.rio in bus privato per l’aeroporto di Linate. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e volo per Bari.
Arrivo all’aeroporto di Bari. Incontro con la guida e sistemazione in bus, inizio delle visite con la vicinissima cittadina di Bitonto, la
cosiddetta Città degli Ulivi. Famosa per la produzione secolare dell'olio che coinvolge tutti i territori circostanti, è un paese ricco di
storia e tradizioni. L’origine del nome è molto antica, infatti, risalirebbe al re illirico conosciuto come Botone. Durante il Medio Evo
la sua strategica posizione divenne fondamentale per il controllo delle terre limitrofe. Bizantini, Normanni, Svevi e Angioini sono
solo alcune delle diverse dominazioni che si sono alternate nel corso dei secoli. Inoltre, la cittadella di Bitonto è stata lo scenario
dell'omonima battaglia, avvenuta il 25 maggio 1734 che decretò l'indipendenza del regno di Napoli dagli austriaci. Passeggiando nel
centro storico: per le strade e i vicoli che si dipanano all'interno dell'antica cinta muraria, ogni periodo storico è testimoniato dai
numerosi edifici monumentali.
Proseguimento verso Bari, pranzo in hotel con menu tipico.
Pomeriggio dedicato a Bari. Visita del capoluogo pugliese con una panoramica sui monumenti principali della “Bari Vecchia: “La
Basilica di San Nicola” (XI-XII sec.), considerata il prototipo delle chiese del romanico pugliese, ospita il piccolo museo omonimo che
conserva argenti ed arredi sacri; “La Cattedrale” (XII sec.),dedicata a San Sabino, anch’essa affascinante esempio di struttura
religiosa romanica; l’esterno del “Castello Svevo”, testimonia la presenza degli Svevi intorno al 1200. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: esc. CASTEL DEL MONTE E TRANI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Castel del Monte. Incontro con la guida. Visita di Castel del Monte, il famosissimo
castello federiciano, dalla caratteristica pianta ottagonale con otto torri negli spigoli. Considerato universalmente un geniale
esempio di architettura medievale, Castel del Monte in realtà unisce elementi stilistici diversi, dal taglio romanico dei leoni
dell’ingresso alla cornice gotica delle torri, dall’arte classica dei fregi interni alla struttura difensiva dell'architettura fino alle
delicate raffinatezze islamiche dei suoi mosaici.
Trasferimento per il pranzo in ristorante con menu tipico.
Nel pomeriggio visita di Trani, con il centro storico, una piccola insenatura naturale, generata nell'antichità dalla foce di un fiume
ormai scomparso, corrisponde al porto cittadino. Visita della Cattedrale di S. Nicola Pellegrino, tra i più compiuti e raffinati
esemplari di architettura pugliese. Passeggiata lungo l’antico porto e le vie del centro storico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: BARI / ALBEROBELLO / LOCOROTONDO / MARTINA FRANCA
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli sul bus. Giornata in Valle d'Itria, con prima tappa ad Alberobello, particolarissimo borgo
rinomato per i caratteristici trulli, costruzioni cilindriche coperte da una pseudo cupola. Visita e tempo a disposizione per
girovagare tra le viuzze e botteghe nel cuore dei trulli. Si continua in Valle d'Itria dove, tra vigneti e uliveti a perdita d’occhio, si
potrà godere di una piacevole sosta a Locorotondo, borgo dalla caratteristica forma rotonda e conosciuto per le
cosiddettecummerse, abitazioni rettangolari con tetti spioventi realizzati in chiancarelle, lastre in pietra calcarea, materiale di cui è
ricco il sottosuolo.
Proseguimento per Martina Franca. Pranzo in ristorante con menu tipico.
Nel pomeriggio visita di Martina Franca, una cittadina trecentesca che sorge nel bel mezzo della Valle d’Itria. Frequentata già dal
neolitico, a fondarla fu il principe di Taranto Filippo I d’Angiò. La città è nota per la sua architettura barocca e per il festival
musicale della Valle d’Itria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: esc. LECCE e OTRANTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata riservata alla visita di Lecce e di Otranto.
Lecce, capoluogo del Salento, una delle capitali del barocco italiano. Durante il Seicento con la dominazione spagnola, che si
affermò su quella aragonese, l'arte assunse nuove forme e si abbandonò l'antica forma classica. Il nuovo stile aveva lo scopo di
sorprendere e di stimolare l'immaginazione e la fantasia. Nel programma di visite fanno spicco la basilica di Santa Croce (XVI-XVII
secolo), il Duomo con l’attiguo palazzo vescovile, il Seminario, Piazza Sant'Oronzo, i resti del teatro e dell’anfiteatro romani.
Otranto anticamente fu “capoluogo” di una grande provincia che comprendeva tutto il Salento incluse le aree delle attuali province
di Brindisi e Taranto, conosciuta come “Terra d’Otranto”. Ancora oggi conserva l’aspetto caratteristico delle antiche città
commerciali che si affacciavano sul Mediterraneo. Si mostra solare e carica di fascino orientale. Nelle giornate più limpide è
possibile intravedere dalla costa le montagne dell’Albania, distanti solo 70 miglia marine.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: OSTUNI / POLIGNANO A MARE / BARI APT / TRESCORE B.RIO
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli sul bus. In mattinata si raggiunge il borgo di Ostuni, caratteristica località denominata
“Ostuni la bianca” con il grazioso centro storico, pittoresco e di pregio ambientale. Visita del borgo antico.
Pranzo in ristorante con menu tipico.
Pomeriggio nella celebre Polignano a Mare, città natale di Domenico Modugno e luogo del romanticismo pugliese per antonomasia.
Appollaiata su un naturale sperone roccioso, la cittadina deve la sua fama alle terrazze panoramiche sul mare, al di sotto delle quali
le grotte alte anche 10 metri costituiscono un’ulteriore testimonianza della capacità della natura di costruire i suoi “gioielli artistici”
utilizzando, questa volta, la forza impetuosa del mare e la pietra locale. Passeggiata con la guida e visita del borgo. Tempo libero a
disposizione.
Ad orario convenuto trasferimento all'aeroporto di Bari. Volo per Milano. Trasferimento in bus privato a Trescore B.rio.
Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine delle visite, senza alterarne il contenuto.

Per informazioni e prenotazioni

info@oltrelequatore.it333
matteo@travelmp.it
035
2434216
0786280
Via Moretto,
G. Donizetti
19 –49
Botticino
- 24033 (BS)
Calusco d'Adda (BG)
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