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Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 5 cene e 1 pranzo
Partenze in volo a date fisse da: MILANO LINATE  - 
ROMA FIUMICINO (altri aeroporti su richiesta) 
Partenze in bus a date fisse da: ROMA - FROSINONE - 
CASSINO - NAPOLI - AVELLINO
NAVETTE E SPECIALE SOTTOCASA: consulta la tabella 
e l’elenco completo dei luoghi di partenza a pag. 12-13

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

VISITA DI UN FRANTOIO 
Per conoscere i sapori tradizionali della Puglia, visita di un frantoio in cui si 
scopriranno le fasi di produzione di questo oro enogastronomico e degu-
stare una selezione di olii extravergine d’oliva locali.

PUGLIA E MATERA  

L’ARTE DELLA CARTAPESTA 
Visita di un laboratorio di cartapesta per conoscere una secolare forma di 
artigianato leccese che prevede la realizzazione di manufatti sacri e profani 
tipici della tradizione salentina, utilizzando la cartapesta e la creta.

PRANZO IN MASSERIA IN VALLE D’ITRIA
Visita di una caratteristica masseria per scoprire la lavorazione tradizionale 
della mozzarella ed assistere alla filatura. A seguire, pranzo a base di gusto-
se prelibatezze locali. 
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INCLUSA IL 5° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 3° GIORNO

BARI - LECCE - OTRANTO - VALLE D’ITRIA - MATERA - TRANI

PUGLIA: TERRA DI MARE, COLLI E PIANURE SCONFINATE, MASSERIE DI CAMPAGNA IMMERSE 
TRA GLI ULIVETI E  PRODOTTI DELLA TERRA DAL SAPORE ANTICO E INEGUAGLIABILE. DA LEC-
CE, CITTÀ DEL BAROCCO FINO A MATERA E I SUOI SASSI, SCENARIO UNICO AL MONDO CON 
UN’ATMOSFERA SOSPESA, DA PAESAGGIO LUNARE.

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore7  giorni

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Bari (1 notte): Hotel Excelsior 4*
Lecce (2 notti): Hotel President 4*
Valle d’ Itria (2 notti): Hotel Chiusa di 
Chietri 4*
Bari (1 notte): Hotel Excelsior 4*

CALENDARIO PARTENZE 2021
Maggio 17 Giugno 14
Luglio 19* Agosto 23*  
Settembre 27 Ottobre 18*  
Dicembre 27*
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO INCLUSA dagli 
aeroporti di Milano Linate e Roma 
Fiumicino (quotazioni volo da altri 
aeroporti su richiesta)

SUPPLEMENTI
Tasse Aeroportuali da € 150
Supplemento singola: da € 280
Partenze del 17/05, 14/06, 19/07, 
23/08, 27/09: da € 25
Partenza del 27/12: da € 115
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 65
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Basilica di S.Nicola a Bari, Trullo 
Sovrano di Alberobello, Cattedrale 
di Ostuni, Duomo e Basilica di San-
ta Croce a Lecce, Abbazia di Santa 
Maria di Cerrate, Basilica di Santa 
Caterina di Alessandria a Galati-
na, Cattedrale di Otranto, Castel 
del Monte, Grotte di Castellana - 
percorso parziale, Museo MarTA di  
Taranto, Cattedrale di Matera, Casa 
Grotta e chiesa rupestre

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2021

7 gg: da € 1.345
VOLO INCLUSO



v i aggio
1° giorno: Bari
Incontro del gruppo a Bari nel primo pomeriggio e 
inizio delle visite guidate nell’ottocentesca Bari con i 
suoi palazzi signorili. Si prosegue fra le strade di «Bari 
Vecchia» dove sorge la Basilica di San Nicola, mag-
giore esempio pugliese di architettura romanica. Si 
prosegue con la Cattedrale di San Sabino, uno dei 
più importanti emblemi di romanico pugliese. Cena 
e pernottamento.

2° giorno: Taranto-Lecce
Trasferimento a Taranto e visita guidata del Museo 
Archeologico di Taranto (MArTA). 
Proseguimento per Lecce: la visita guidata inizia con 
Piazza del Duomo, il più elegante “salone” della città. 
A seguire, la meravigliosa Cattedrale di Maria San-
tissima Assunta, con la torre campanaria tra le più 
alte d’Europa e la Basilica di Santa Croce, un sontuo-
so carnevale di pietra, simbolo del barocco leccese. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: Galatina-Otranto                                                                  
Partenza per Galatina e visita guidata della maestosa 
Basilica di Santa Caterina d’Alessandria che custodi-
sce magnifici affreschi e fonde più stili architettoni-
ci. Proseguimento per Otranto e visita guidata della 
città, ponte naturale tra il Mediterraneo e l’Oriente, 
riconosciuto dall’Unesco patrimonio mondiale in 
quanto “Sito messaggero di pace”.  Imperdibile lo 
splendido mosaico pavimentale della Cattedrale, 
realizzato tra il 1163 e il 1165, raffigurante l’Albero 
della Vita. Al termine della visita, rientro a Lecce e so-
sta presso il laboratorio di un maestro cartapestaio. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: Cerrate – Ostuni – Martina Franca          
Trasferimento a Cerrate per la visita guidata dell’Ab-
bazia di Santa Maria di Cerrate, notevole testimo-
nianza del romanico pugliese. Proseguimento per 
Ostuni e passeggiata con accompagnatore nella «Cit-
tà Bianca», per la caratteristica colorazione con pittu-
ra a calce del borgo antico in cui ci si imbatte in scorci 

pittoreschi, botteghe artigiane, chiese, dimore signo-
rili ed edifici storici. Nel pomeriggio trasferimento a 
Martina Franca e passeggiata con l’accompagnatore 
nel suggestivo centro storico dove l’antica architettu-
ra barocca e rococò porta un tocco di eleganza. Sosta 
presso un frantoio per visita e degustazione. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: Alberobello-Turi-Grotte di Castellana                                                            
Trasferimento ad Alberobello e passeggiata con 
l’accompagnatore nel caratteristico centro storico, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale, intera-
mente composto dai trulli, le originali abitazioni in 
pietra a secco, imbiancate con calce viva e dal tetto a 
forma di cono. Proseguimento per Turi e visita di una 
masseria per scoprire la lavorazione della mozzarella 
e degustarla durante il pranzo con altri prodotti lo-
cali. Trasferimento alle Grotte di Castellana e visita 
guidata lungo un percorso a 70 metri di profondità, 
in uno scenario stupefacente, con caverne, canyon, 
stalattiti, stalagmiti e concrezioni dalle forme parti-
colari. Cena e pernottamento.

6° giorno: Matera - Castel del Monte                                                                                                                    
Trasferimento a Matera per la visita guidata dei siti 
più spettacolari e pittoreschi dei «Sassi», dichiarati 
nel 1993 Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Nel 
pomeriggio trasferimento a Castel del Monte, e visita 
guidata della fortezza considerata un geniale esem-
pio di architettura medievale: una corona di pietra 
che domina l’altopiano delle Murge occidentali. 
Al termine, trasferimento a Bari.

7° giorno: Trani
Visita di Trani: affacciata su un suggestivo porto con 
i caratteristici pescherecci, si impone con uno scena-
rio unico. Passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro storico, incantevole gomitolo di viuzze lastricate 
e ricami di pietra bianca, per giungere alla maestosa 
Cattedrale di San Nicola Pellegrino, tesoro romanico 
sospeso sul mare. Nel pomeriggio, partenza verso i 
luoghi d’origine. 
                                                                                                

il Programma diVi aggi o
ESCLUSIVA Italyscape


