GRAN TOUR
della PUGLIA
Durata: 6 giorni/ 5 notti

U

Alberobello

1°

GIORNO

(km 675)

BOLOGNA - BARI

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con
l’accompagnatore ed inizio del viaggio
in pullman Gran Turismo verso la Puglia
percorrendo la Costa Adriatica. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a
Bari, capoluogo della Puglia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

SOLO TOUR: BARI
Arrivo in hotel a Bari. Sistemazione nelle
camere riservate. In serata incontro con
l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2°

GIORNO

(km 200)

BARI - TRANI - CASTEL DEL
MONTE - ALBEROBELLO

Prima colazione in hotel. Al mattino visita
guidata della Basilica dove sono custodite le reliquie di San Nicola, protettore
della città. Proseguimento per Trani,
splendida cittadina sul mare a nord di
Bari; visita della Cattedrale e del Castello
Svevo (esterno), superbo esempio di romanico-pugliese, edificato da Federico II
a difesa della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Castel del Monte,
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n viaggio alla scoperta del grande patrimonio
artistico, culturale e naturale della Puglia. I gioielli della
splendida Trani. Castel del Monte dall’inconsueta pianta
ottagonale, ci appare come in una favola, immerso nell’incantevole paesaggio pugliese. Dopo una visita al caratteristico paese di Alberobello con i famosi trulli, si arriva alla
“Città Bianca” di Ostuni e a Lecce, splendida città d’arte
nel cuore del Salento. Non può mancare un’escursione
al punto più orientale della penisola italiana, Otranto, ed
una visita ai celebri Sassi di Matera, già “Capitale Europea della Cultura 2019”.

GIORNO

LECCE
Otranto

www.caldana.it/tourpuglia

fatto costruire dall’imperatore Federico
II di Svevia intorno al 1250, su modello
della Cappella Palatina di Aquisgrana.
Il castello è incastonato nel paesaggio
pugliese e affascina per i suoi significati
simbolici; è annoverato dall’Unesco nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata arrivo ad Alberobello. Sistemazione
in hotel nei dintorni della cittadina.
Cena e pernottamento.

3°

Ostuni

(km 140)

ALBEROBELLO - OSTUNI LECCE

Prima colazione in hotel. Visita di Alberobello, caratteristico paesino delle Murge,
famoso per essere quasi interamente costituito da trulli, piccoli edifici di origine
antica in pietra calcarea a base circolare
o quadrangolare con copertura conica. I
trulli di Alberobello sono il simbolo della
Puglia e sono annoverati nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. Proseguimento per l’antica cittadina di Ostuni, la “Città Bianca”, grazie
alle caratteristiche abitazioni imbiancate
a calce viva in un paesaggio di uliveti secolari digradanti verso il mare. Tempo a
disposizione per una passeggiata nelle
animate viuzze del centro. Nel tardo pomeriggio partenza per Lecce, splendida
città d’arte nel cuore della penisola del
Salento. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

www.caldana.it/tourpuglia

4°

GIORNO

(km 180)

LECCE - OTRANTO - LECCE

Prima colazione in hotel. Al mattino visita
guidata di Lecce: è una vera e propria città d’arte che custodisce il patrimonio storico artistico di diverse popolazioni e culture. Visita del centro storico d’impronta
barocca, dove si rimane incantati dall’effetto visivo della “pietra leccese”, una
pietra dorata utilizzata per la costruzione
dell’antico centro abitato. Si ammireranno: la Piazza Sant’Oronzo, dominata dal
famoso obelisco; la Chiesa di San Matteo;
la Chiesa del Rosario; la Chiesa di Santa
Croce, considerata una delle rappresentazioni barocche più importanti; l’anfiteatro romano del II secolo in ottimo stato
di conservazione; la Villa Comunale con
i suoi incantevoli giardini, la maestosa
Piazza del Duomo, circondata da notevoli palazzi barocchi. Pranzo libero. Nel
pomeriggio percorrendo il litorale salentino si raggiunge Otranto, antico centro
del Salento, di origine greca e punto più
orientale della penisola italiana. La città,
fu a lungo il punto nodale dei contatti fra
Oriente e Occidente, perché porto più vicino alla Grecia. Visita guidata della città,
quasi interamente cinta da mura su cui
si apre la Porta Alfonsina, attraverso la
quale si accede al centro storico dominato dalla Cattedrale con la Cappella dei
Martiri, la cripta ed il mosaico. Rientro a
Lecce. Cena e pernottamento.
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5°

GIORNO

(km 210)

LECCE - MATERA - BARI

Prima colazione in hotel. Il programma
della giornata ci porta in Basilicata per la
visita di Matera, città iscritta dall’Unesco
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Visita guidata dei celebri Sassi: grotte e
rifugi scavati nella roccia utilizzati come
abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi
storica della presenza umana dalle primitive civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai giorni nostri. Non può mancare poi la visita delle chiese rupestri di
Santa Maria de Idris nel punto più alto
dei Sassi e di Santa Lucia alle Malve.
Pranzo libero in corso di visita. Tempo a

disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per Bari. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

6°

GIORNO

(km 675)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI

BARI - BOLOGNA

Prima colazione in hotel. Partenza via autostrada in direzione di Bologna. Pranzo
libero lungo il percorso. In serata rientro a
Bologna e alla località di partenza.

SOLO TOUR: BARI

LOCALITÀ

NOME HOTEL

CAT.

BARI
The Nicolaus
ALBEROBELLO La Chiusa di Chietri
LECCE
Delle Palme/ President
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

(da pagare sul posto)

Andria: Castel del Monte • Alberobello: Trulli • Matera: Casa Grotta • Chiese rupestri di
Santa Lucia alle Malve e Santa Maria di Idris
€ 21.
SITI UNESCO
Andria: Castel del Monte • Alberobello: Trulli di Alberobello • Matera: Sasso Barisano e
Sasso Caveoso ed il parco delle Chiese Rupestri
NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza
alle pagg. 12 - 16.

Otranto

cod: IBAB

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA
Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia

MAGGIO
GIUGNO

TUTTOBUS

9 - 21 - 28

829

889

5 - 12 - 19 - 28

829

889

2 - 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO

7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE

SOLO TOUR
SOLO TOUR

DATE DI PARTENZA
APRILE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

829

889

809

869

839

899

829

889

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

829

889

NOVEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

789

849

180

180

Supplemento camera singola

PARTENZE GARANTITE

VOLO + TOUR
Quota Volo Aereo indicativa:
da € 163
Tasse aeroportuali: 		da € 100
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRENO + TOUR
Quota viaggio in treno (Freccia Rossa o Italo) indicativa: da € 65 a tratta
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/PER STAZIONE
Bari: Auto (max. 3 passeggeri)
Minivan (max. 7 passeggeri)

LE QUOTE COMPRENDONO

€ 55
€ 80

www.caldana.it/tourpuglia

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour
dal 2° al 5° giorno
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”
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