
   

 
     
    
     
          

        
    

   
       
    

  
          
          
            

  
 

  
  

     
      

    

      
    

     
     
      

    

      
    

     
     

      
    

    
    

   
    

    

    
    

   
    

    

   
    

    

   
   
    

    

   
     
   

   

  
     

   
      

         
          

      
       
      

       
   
     

  
    

    

  
      

   
       

      
     
       
          

       
•     
       
   
   
          
     

      
          

       
    

   
           

       
        

           
   

      
    
  

 
       

 
      

       
    

      
    

          
           

      
         

         
          

       
      

         
        

      
      

    
      
           

        
     

    
  

    
   
   
   

    
  

    
   
    
   

    
  

   
   

    
      

   
   

   
   

    
   

   
    

    
  

   
   

    
  

   
   

   
   
    

      
   

          
          

    
    

  
   
   

   
    

    
  

   
   

   
   

    
  

   
   

   
   
      

      
          

         
  

    
  

   
   

   
   

 
   

 

  

 
       

  
  

Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• 2 lunch degustazione 
• degustazione di olio in frantoio
• cooking class in masseria comprensiva di

pranzo 
• degustazione del Moscato di Trani in 

enoteca
• degustazioni di gelato, pasticciotto, 

capocollo, frittura di pesce
• tasse di soggiorno incluse 
• navette da/per parcheggi a 

Castel del Monte, Alberobello, Polignano 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 

8 GIORNI

€ 1.550,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 22/29   maggio P
2. 19/26   giugno P
3. 24/31   luglio P
4. 14/21   agosto P
5. 18/25   settembre P
6. 09/16   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

GRAN TOUR PUGLIA    
arte, enogastronomia, esperienze
TRANI • ALBEROBELLO • MARTINA FRANCA • OSTUNI • LECCE • GALATINA • NARDO’ • GALLIPOLI • 
OTRANTO • POLIGNANO A MARE • BARI • ALTAMURA • RUVO DI PUGLIA • CASTEL DEL MONTE

Perché questo viaggio?
• per vivere delle esperienze ed emozioni uniche   
• per degustare le tante prelibatezze pugliesi 
• per abbinare le eccellenze di “arte ed enogastronomia“  

PU
G
LI
A

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    220,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 22/5                      €      50,00
Supplemento partenza del 14/8                      €    100,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
Supplemento partenza 
con Trenitalia AV su Roma/Napoli                  SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• bevande ai pasti 
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• 2 lunch degustazione 
• degustazione di olio in frantoio
• cooking class in masseria comprensiva di pranzo 
• degustazione del moscato di Trani in enoteca
• degustazioni di gelato, pasticciotto, capocollo, frittura di 
  pesce, vini
• navette da/per parcheggi ad Alberobello, 
  Polignano a mare, Castel del monte  
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi 
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
mARTINA FRANCA      
PARK HOTEL SAN MICHELE o similare                          4 stelle   
www.parkhotelsanmichele.it  

SELVA DI FASANO       
HOTEL SIERRA SILVANA o similare                                4 stelle   
www.sierrasilvana.com  

LECCE           
HOTEL  8PIU’ o similare                                                4 stelle
www.8piuhotel.com 

ANDRIA             
HOTEL CRISTAL PALACE o similare                                 4 stelle
www.cristalpalace.it  

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Trani: Cattedrale - Ostuni: Concattedrale  - Lecce: Duomo
e Santa Croce, Laboratorio cartapesta - Nardò: Museo della
Preistoria  -  Castel del monte: Castello  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 15,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le
città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il tour comodamente
da Roma Tiburtina o Napoli Centrale. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.   
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

Trani
Bari

Lecce

Otranto
Gallipoli

Martina Franca

1° GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede 
                 > TRANI “la cattedrale che viene dal mare”
                 > VALLE D’ITRIA km.560
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Trani (la Cattedrale romanica “che
viene dal mare” dedicata a San Nicola Pellegrino) - degu-
stazione del Moscato di Trani in enoteca - arrivo a
Martina Franca o Selva di Fasano - cena in hotel - dopo-
cena passeggiata con accompagnatore - pernotta-
mento. 
2°GIORNO ALBEROBELLO “i trulli, Patrimonio Unesco”
               > MARTINA FRANCA “il cuore della 
               Valle d’Itria”                                   km.30
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Alberobello con i famosi "Trulli", Patrimonio Mondiale
dell'Unesco - pranzo tipico - nel pomeriggio visita con
guida di martina Franca (cittadina trecentesca nota
per la sua architettura barocca) - visita ad un salumi-
ficio produttore del Capocollo di Martina Franca
DOP con degustazione - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

3°GIORNO OSTUNI “la città bianca”
                > LECCE “la Firenze del Sud”        km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ostuni, la “città bianca” e degustazione di olio evo
in frantoio - pranzo tipico in masseria che pro-
duce latticini - nel pomeriggio visita con guida di Lecce,
definita "la Firenze del Sud" (Basilica di Santa Croce, Chiesa
del Gesù, San Matteo, Duomo, Sant'Irene oltre ad un gran
numero di palazzi nobiliari, Teatro e Anfiteatro) - visita
ad un laboratorio di cartapesta leccese - cena in
hotel - dopocena Lecce by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO GALATINA “cooking class” & NARDO’ 
                “tra arte e antropologia”              km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino trasferimento in un tipica masseria per la
preparazione completa di un tipico pranzo pu-
gliese che verrà poi degustato - visita di Galatina
(fantastica Basilica di Santa Caterina d’Alessandria
del 1391, capolavoro dell’arte gotica , con affreschi di scuola
umbro-marchigiana - un monumento che da solo vale il
viaggio) e Nardò, una delle capitali del barocco italiano
ed europeo (splendida cattedrale romanico-normanna,
esuberante e scenografica Piazza Salandra, l’imperdibile vi-
sita al museo della Preistoria che espone gli eccezionali
dentini che attestano la frequentazione nella Grotta del Ca-
vallo dell’Homo Sapiens Sapiens 40-45 mila anni fa) - nel
pomeriggio sosta per degustare un pasticciotto
insieme al caffè con latte di mandorla - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO GALLIPOLI “la città bella” & 
                OTRANTO “la città martire”         km.160
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Gallipoli “la città bella”, borgo caratteristico con le
piccole case di pescatori accanto a palazzi nobiliari - visita
del mercato del pesce dove si potrà degustare una deliziosa
frittura calda ed il caratteristico gambero di Gallipoli, rigo-
rosamente crudo - pranzo libero street food - nel po-
meriggio visita con guida di Otranto (Cattedrale roma-
nica del 1480 con all’interno il famoso Mosaico del
Pantaleone,  l’Ossario dei Martiri santificati da Papa Bene-
detto XVI, e la Cripta sottostante, ricavata sui resti di un
antico tribunale romano)  - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

6°GIORNO LECCE > POLIGNANO A MARE 
                > BARI ”il labirintico centro storico” 
                >ANDRIA                                      km.200
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Polignano a mare (passeggiata per le vie del borgo,
possibilità di degustare un ottimo gelato artigianale) - pro-
seguimento per Bari - pranzo libero street food a
Bari - si consiglia focaccia barese, sgagliozze, pa-
nino con polpo - nel pomeriggio visita con guida di
Bari (centro storico con la Cattedrale di San Nicola, pas-
seggiata nella Bari Vecchia, Cattedrale di San Sabino, Castello
Svevo -esterno-) - in serata sistemazione in hotel ad Andria
- cena in hotel - dopocena Andria by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO ALTAMURA “il pane DOP” 
                > RUVO DI PUGLIA                        km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- vista di Altamura (centro storico con la Cattedrale del-
l’Assunta, nei dintorni il Pulo una dolina di origine carsica
profonda 75 metri e larga 500) e Ruvo di Puglia (Chiesa
di San Domenico, Cattedrale, Castello) - light lunch
presso tipico panificio ad Altamura - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - dopocena Barletta by night,
escursione con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento.

8°GIORNO ANDRIA > CASTEL DEL MONTE 
                > NAPOLI > ROMA                        km.470
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Castel del monte (Castello di Federico II costruito su
modello della Cappella Palatina di Aquisgrana ed iscritto
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità) - al termine della
visita trasferimento in tipica cantina - visita e light
lunch con degustazione di vini - nel pomeriggio rien-
tro in sede - arrivo in serata 
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LECCE - Basilica di Santa Croce

Da qualche anno sembra scoppiato il “caso
Puglia”, un interesse rinnovato per questa che è una
terra antichissima e che davvero può offrire tutto, dalle
imponenti architetture - in cui sono rintracciabili secoli
di storia e vari movimenti artistici -  a piccole chiese ru-
pestri, da un mare mozzafiato ad un paesaggio spetta-
colare, dai maestosi castelli federiciani alle torri costiere
costruite da Normanni, Svevi e Angioini, dalle chiese ba-
rocche di Lecce e Martina Franca- che affascinano con i
loro merletti di pietra- agli opifici sempre aperti per mo-
strare i propri prodotti e far degustare le eccellenze eno-
gastronomiche di questa terra generosa. E noi andremo
a scoprire tutto questo…

Approfondimenti




