GRAN TOUR DELLA PUGLIA
“Il Sole del Salento”
VIAGGIO 7 GIORNI
1° GIORNO, TORINO - PUGLIA: Partenza da Torino, via Piacenza, per la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Puglia,
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, OSTUNI -LOCOROTONDO - ALBEROBELLO: Prima colazione in hotel e partenza per visitare il pittoresco centro storico
di Ostuni, detta anche la Città Bianca. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Locorotondo inserita nell’albo dei “Borghi
più Belli d’Italia”. Passeggiata nella fiabesca Alberobello, la capitale dei Trulli, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, OTRANTO - LECCE - SANTA MARIA DI LEUCA: Prima colazione in hotel. Visita guidata di Otranto, antico centro del
Salento. La città, di origini greche, fu a lungo il punto nodale dei contatti fra oriente e occidente, perché porto più vicino alla Grecia.
Pranzo libero. Partenza in direzione di Santa Maria di Leuca, l’estrema punta dello Sperone d’Italia. Proseguimento per la visita
guidata di Lecce, una vera e propria città d’arte che custodisce il patrimonio storico artistico di diverse popolazioni e culture. Al
termine rientro per la cena e il pernottamento in hotel.
4° GIORNO, MATERA - BARI: Prima colazione in hotel e partenza per Matera, città anch’essa annoverata quale Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Visita guidata dei celebri Sassi di Matera, grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come
abitazioni fino a pochi decenni fa. Proseguimento per la visita guidata di Bari e pranzo libero. Bari ha il lungomare più esteso d’Italia
impreziosito da maestosi palazzi e la brezza marina soffia nel centro storico, custode di arte, sapori e colori. In serata sistemazione
in hotel per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO, GROTTE DI CASTELLA: Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico più visitato d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Lanciano - Termoli, sistemazione in hotel per
la cena e il pernottamento.
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6° GIORNO, ISOLE TREMITI - TERMOLI: Prima colazione in hotel e imbarco per le Isole Tremiti, un vero paradiso incontaminato.
Sbarco a San Domino, Interamente coperta di macchia mediterranea è l’isola più bella dal punto di vista naturalistico. Proseguimento per San Nicola con visita del centro storico, l’isola di San Nicola è difesa da grossi scogli e dal punto di vista storico - artistico è il
luogo più interessante delle Tremiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per shopping e visite individuali. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
7° GIORNO, TERMOLI - TORINO: Colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Torino.
30 Maggio - 5 Giugno 2021

―

28 Giugno - 4 Luglio 2021

―

26 Luglio - 1 Agosto 2021

―

23 - 29 Agosto 2021

―

6 - 12 Settembre 2021

―

20 - 26 Settembre 2021

―

Quota di partecipazione: € 839,00* - Supplemento camera singola € 180,00
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Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visite guidata di: Ostuni, Locortondo, Alberobello,
Lecce, Matera, Bari e Isole Tremiti - Biglietto traghetto - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Escursioni - Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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