Puglia e
Basilicata
4 ottobre – 11 ottobre 2020

Partenze
Domenica 4 ottobre 2020
Orari di partenza ancora da definire
4.10.2020 Domenica: Partenza dal Ticino con comodo torpedone di Giosy Tours
per Milano Linate, volo per Bari. Arrivo Bari – zona Alberobello / Torre Canne
Sistemazione in bus e transfer per l’hotel in zona Alberobello / Torre Canne.
Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
5.10.2020 Lunedì: Bari – Bitonto - Valenzano
Partenza per Bari, il capoluogo della Puglia. La citta, grazie al suo rinomato
porto, è un importante centro commerciale per i traffici con l'Oriente. Nel centro
storico visita del Duomo e della Basilica di San Nicola, notevoli esempi dello stile
romanico pugliese, così come il castello, una costruzione bizantino-normanno,
fatta ampliare da Federico II. Pranzo in un ristorante tipico a base di specialità
pugliesi e proseguimento per la visita di Bitonto. Visita della bellissima
Cattedrale di San Valentino, la cui costruzione risale alla metà del XII secolo.
Passeggiata per le vie del centro storico. Infine proseguimento per Valenzano e
visita dei resti della chiesa di Ognissanti, un’antica abbazia benedettina sita in
una suggestiva posizione nella campagna pugliese. Infine rientro in hotel, cena
e pernottamento.
6.10.2020 Martedì: Alberobello – Cisternino – Ostuni – Zona Lecce
In mattinata visita di Alberobello, la città dei trulli, suggestive abitazioni dalla
tipica forma conica. I trulli venivano costruiti come alloggi temporanei per i
contadini (nelle campagne) o come abitazioni vere e proprie. Tempo libero per
fare una passeggiata al Quartiere dei trulli e possibilità di visita del “Trullo
Sovrano”. Partenza per Cisternino e visita del centro storico e della “Chiesa
Madre”. Pranzo in una macelleria, dove ciascuno può scegliere personalmente
la carne, che viene cucinata al momento. Oppure in alternativa Pranzo a base
di specialità tipiche pugliesi in una masseria. Proseguimento per Ostuni, un
suggestivo paesino denominato la “città bianca”. Visita della cattedrale gotica e
del quartiere medievale. Tempo libero per una passeggiata nei vicoli della
graziosa cittadina. Infine transfer per l’hotel in zona Lecce, cena e
pernottamento.
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7.10.2020 Mercoledì: Lecce – Otranto – Santa Maria di Leuca
In mattinata visita di Lecce, città barocca denominata anche la “Firenze del
Barocco”. Visita della Basilica di Santa Croce, della Cattedrale di Sant'Oronzo,
del Palazzo del Governo, della Chiesa dei SS. Nicolò e Cataldo, del Museo
Provinciale, della Piazza del Duomo e dell'Anfiteatro romano. Proseguimento per
Otranto. Oltre alla Cattedrale con i pavimenti musivi e la cripta visita della chiesa
bizantina di S. Pietro. Degustazione vini e spuntino rustico in una cantina.
Proseguimento lungo la bellissima costa fino al profondo sud della regione, il
Capo di Santa Maria di Leuca dove si incontrano il mare adriatico e quello ionico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8.10.2020 Giovedì: Altamura – Matera – zona Barletta
Partenza per Altamura. La città fu chiamata in passato la “Leonessa della Puglia”
ed è ancora oggi circondata in parte dalle mura. Visita del centro storico e della
Cattedrale dell'epoca degli Svevi. Degustazione di olio e/o vino in un’azienda
agricola in zona Matera, e spuntino rustico. Nel pomeriggio visita di Matera e
passeggiata sulla “Strada Panoramica dei Sassi” con una bella veduta
sull'intreccio di grotte e di case, anticamente costruite nella roccia.
Proseguimento per l’hotel in zona Barletta, cena e pernottamento.

In alternativa alla degustazione vini è possibile organizzare un pranzo a Matera
in un ristorante tipico con vista sui sassi.
9.10.2020 Venerdì: Castel del Monte – Trani - Barletta
Partenza per Castel del Monte nei pressi di Andria. Il castello fu edificato da
Federico II come residenza di caccia, ma poi utilizzato come prigione.
L'armoniosa costruzione ottagonale è uno dei più importanti edifici profani degli
Svevi. Partenza per Trani, l'antica “Turenum”. Pranzo a base di pesce in un
suggestivo ristorante al mare e visita della Cattedrale normanna del XIII secolo,
situata in posizione splendida sul mare e caratterizzata da una splendida porta
bronzea. Tempo libero. Rientro a Barletta e visita alla Basilica gotica di S.
Sepolcro.e del famoso “Colosso di Barletta”, un'antica statua bronzea forse
raffigurante un imperatore bizantino. Infine rientro in hotel, cena pernottamento.
10.10.2020 Sabato: Manfredonia - Monte Sant’Angelo
Partenza lungo il Gargano per Manfredonia, e visita della Cattedrale e del
Castello. Proseguimento per Monte S. Angelo e visita della Basilica di S. Michele
e della Tomba di Rotari. Degustazione vini e pranzo rustico oppure visita di un
caseificio e degustazione ovvero spuntino a base dei prodotti locali. Partenza
lungo la costa per Mattinata e possibilità di fare una sosta per una passeggiata.
Infine rientro in hotel, cena e pernottamento.
11.10.2020 Domenica: Partenza
Transfer per APT Bari, volo per Milano Linate, rientro in Ticino.
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Andrea Abate.

Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici!
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Prezzo per persona
1'890.- per persona in camera doppia
Supplemento singola 280.-

Include
•
•
•
•

Trasferta in comodo torpedone di Giosy Tours dal Ticino per e da Milano
Linate
Volo Milano Linate – Bari – Milano Linate
Accompagnamento dal Ticino
Pernottamenti in zona Alberobello/Torre Canne, Grand Hotel La Chiusa di
Chietri (www.lachiusadichietri.it) oppure Hotel del Levante (www.dellevante.com/it/home) o
similare
2 pernottamenti in zona Lecce/Mesagne, Hotel Tenuta Moreno
(www.tenutamoreno.it) o similare
3 pernottamenti in zona Barletta/Margherita di Savoia, Grand Hotel Terme
(www.termemargherita.it) o similare
Corrisponde a per un totale di 7 pernottamenti in buoni hotels 4 stelle, incl.
prima colazione a buffet e cena a 3 portate
Cocktail di benvenuto
Bus Gran Turismo come da programma, ovvero da/a APT Bari*
Accompagnatore esperto durante tutta la durata del viaggio, ovvero da/a APT
Bari**
Pranzo a base di specialità pugliesi a Bari il 2° giorno
Pranzo in macelleria oppure in una masseria il 3° giorno
Visita di una cantina + degustazione vini e spuntino il 4° giorno
Degustazione olio e vino in un’azienda agricola oppure pranzo in un ristorante
a Matera con vista sui sassi il 5° giorno
Pranzo a base di pesce in un ristorante sul mare a Trani il 6° giorno
Degustazione vini e pranzo oppure visita di un caseificio con degustazione e
pranzo a base di prodotti locali il 7° giorno
Entrate come da programma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esclude
Tassa di soggiorno, e ingressi non citati, mance/extra personali, eventuali
ingressi non citati e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo include".
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti.

Giosy Tours SA
Cadenazzo, gennaio 2020
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