Tour del SALENTO & MATERA
Dal 3 al 10 ottobre 2020
PROGRAMMA
Sabato 03 Ottobre: POLIGNANO A MARE
Ritrovo dei partecipanti a Carpaneto, Piacenza e Fiorenzuola in orario da concordare, sistemazione in
autopullman appositamente riservato e partenza per la Puglia. Brevi soste durante il percorso e pranzo
libero. In prima serata arrivo per sistemazione in Hotel 4 stelle sul mare, a Polignano a mare. Cena e
pernottamento.
Domenica 04 Ottobre: MATERA – POLIGNANO
Dopo la prima colazione si parte per la Basilicata per la
visita di MATERA, città fra le più singolari e pittoresche
formata da una parte moderna e una vecchia con case
scavate e successivi ripiani nella rupe calcarea; Matera,
oltre ad essere già' sito dell'UNESCO, è stata dichiarata
per il 2019 Capitale Europea della Cultura ed è stata
oggetto di set di molti film per la sua particolarità e la
sua spettacolarità. Sul tratto di ritorno sosta ad
Altamura, Capitale del pane. Cena e pernottamento a Polignano.
Lunedì 05 Ottobre: TRANI – CASTEL DEL MONTE - POLIGNANO
Prima colazione e partenza per il nord della Puglia per la visita guidata di TRANI, il cui nucleo antico si
estende su una piccola penisola con la Cattedrale in bella posizione sul porto. Tempo libero per il pranzo
e proseguimento per Castel del Monte per la visita al suggestivo castello Svevo dalla forma ottagonale
e risalente al 1240. Considerato da sempre un geniale esempio di architettura medioevale, in realtà' le
sue funzioni furono più difensive che non da castello di soggiorno del Re delle due Sicilie. Al termine
rientro ad Polignano per cena e pernottamento.
Martedì 06 Ottobre: ALBEROBELLO – LOCOROTONDO – OSTUNI - LECCE
Dopo la prima colazione si lascia l Hotel per la visita di Alberobello, pittoresco centro agricolo delle
Murge, famoso per i trulli che ne costituiscono il caratteristico motivo architettonico. Nella zona
monumentale si susseguono, disposti a schiera, più di 1000 trulli il cui maggiore è il trullo Sovrano, il
più alto del paese. Proseguimento per Locorotondo inserita nell'albo dei borghi più belli d'Italia. Pranzo
libero e proseguimento per Ostuni, la celebre '' Città Bianca'' con la sua originalissima Cattedrale
romanico-gotica. Arrivo a Lecce per cena e pernottamento.
Mercoledì 07 Ottobre: LECCE - GALATINA
La mattinata è dedicata alla visita di Lecce, splendida città barocca: Vedremo Piazza S. Oronzo con gli
scavi dell'anfiteatro romano, Piazza Duomo tutta cinta di edifici in stile barocco. Nel pomeriggio breve
escursione a Galatina, detta anche l'Assisi della Puglia, per i suoi magnifici affreschi racchiusi nella
chiesa di Santa Caterina. Cena in ristorante tipico e ritorno a Lecce per il pernottamento.

Giovedì 08 Ottobre: OTRANTO – LEUCA - GALLIPOLI
Giornata d'escursione al profondo sud della Puglia. Si parte per Otranto, cittadina di antica origine, il
più orientale centro abitato d'Italia, con la Cattedrale datata 1116 e il Castello, fatto erigere dagli
aragonesi. Proseguimento per Leuca punto più estremo della penisola salentina con il Santuario de
''finibus terrae'' situato su un antico tempio dedicato a Minerva. Proseguimento per Gallipoli con il suo
interessante centro storico, con vie tortuose e il candido splendore degli edifici che gli conferisce un
aspetto orientaleggiante. Rientro in hotel a Lecce per cena e pernottamento.
Venerdì 09 Ottobre; LECCE - ASCOLI PICENO
Prima colazione e tempo libero per le ultime visite e per un po' di shopping a Lecce. Partenza per il
ritorno, arrivo nelle Marche con sosta per cena e pernottamento. (Ascoli Piceno dintorni)
Sabato 10 Ottobre: ASCOLI PICENO
Il mattino è dedicato alla visita guidata di Ascoli Piceno. Pranzo libero e partenza per il ritorno con arrivo
nei rispettivi luoghi d'origine in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola € 180

€ 870

(MINIMO 24 PARTECIPANTI)









LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4 stelle ad Polignano a mare /Lecce/Ascoli Piceno.
Trattamento di mezza pensione con cene serali incluse
Visite guidate come da programma
Biglietto di ingresso al castello svevo di Castel del Monte
Bevande incluse alle cene a Polignano a mare e Ascoli Piceno
Assicurazione ANNULLAMENTO /Medico bagaglio
Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio






LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande non menzionate alla voce “la quota comprende”
La tassa di soggiorno
Le mance
Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 agosto CON ACCONTO DI EURO 260,00
Organizzazione tecnica: GO AWAY di LE DUNE SRL
Aut 6828 del 17/03/1992 Validità del presente programma al 03/10/2020

