
Tour Puglia del sud

Dal 26/9 al 3/10

PROGRAMMA

26 SETTEMBRE: GENOVA- BARI

Partenza con volo Ryanair alle ore 17;15 con arrivo a 

Bari alle ore 18:35. Arrivo e trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena. Dopo cena 

tour panoramico con guida c.ca 1,30' di Bari: centro 

storico, Porto Vecchio e Porto Grande, quartiere 

Murattiano ed il bellissimo lungomare. Rientro in hotel 

per il pernottamento. 

27 SETTEMBRE: BARI –MATERA 150 KM (i km. Sono 

comprensivi di andata e ritorno)

 Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Arrivo, 

incontro con la nostra guida locale per visita della città 

(incluso interno Cripta Peccato Originale, secondo 

disponibilità): acquedotto Palombaro, Chiese rupestri. 

Pranzo libero in percorso di visita. Rientro a Bari per la 

cena e pernottamento.

28 SETTEMBRE: BARI- ALBEROBELLO POLIGNANO A 
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MARE KM 125

Prima colazione in hotel. Partenza per la 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. Visita guidata del 

complesso dei trulli con ingresso al Trullo Sovrano, al 

Trullo Siamese, alla Chiesa di Sant’Antonio e Casa 

d’Amore. I trulli di Alberobello, divenuti un simbolo della 

Puglia sono annoverati dall’Unesco nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento 

per Polignano a Mare, Il nucleo più antico della cittadina 

sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare 

Adriatico, possibilità di sosta per un bagno in mare. 

Rientro a Bari per cena e pernottamento.

29 SETTEMBRE: BARI- OSTUNI- LECCE KM 175

 Prima colazione in hotel. Partenza per Ostuni. Visita 

guidata della "Città Bianca" con le caratteristiche 

abitazioni imbiancate a calce viva. Pranzo libero. 

Pomeriggio sulla strada per Lecce, sosta in spiaggia 

(zona Specchiolla, tra Ostuni e Brindisi) per balneazione 

libera. Proseguimento per Lecce. Sistemazione nelle 

camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

30 SETTEMBRE: LECCE /SANTA MARIA DI LEUCA 
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GALLIPOLI –LECCE KM 170

 Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione 

con guida. Al mattino, visita di Santa Maria di Leuca (km 

75). Distesa su una insenatura, costituisce l'estrema 

punta dello "Sperone d'Italia". Visita del Santuario di 

Finibus Terrae. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

trasferimento a Gallipoli (km 47), splendido borgo antico 

affacciato sul mar Ionio. Sulla strada del rientro, ultima 

sosta a Galatina per visita della Basilica di Santa 

Caterina, chiesa gotica che conserva un ciclo di affreschi 

della scuola del Gio<o .  Rientro in hotel a Lecce. Cena e 

pernottamento in hotel.

01 OTTOBRE: LECCE – GROTTE ZINZULUSA- OTRANTO-

LECCE – KM 115 

 Prima colazione, incontro con la guida locale per intera 

giornata di visita e trasferimento a Castro Marina. 

Escursione in barca di 2h per visita delle Grotte Azzurra, 

Palombara e Zinzulusa (con possibile sosta per il bagno). 

Rientro al porto di Castro Marina e trasferimento a 

Otranto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata 

della città di origine greca, punto più orientale della 

Italia. Visita della Cattedrale con la Cappella dei Martiri. 

Rientro in hotel a Lecce. Cena e perno<amento 

02 OTTOBRE: LECCE

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 

Lecce, è una vera e propria città d’arte che custodisce il 
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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 dall’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 e 

pomeriggio libero. In serata trasferimento per la cena in 

una tipica masseria. Rientro in hotel e pernottamento.

03 OTTOBRE: LECCE- BARI – KM 150 - VOLO PER 

GENOVA 

 Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Bari 

(km 150) in tempo utile per volo di rientro a Genova 

delle ore 15:15, con arrivo 16:45. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

MINIMO 20        EURO 1.350

MINIMO 25        EURO 1.280

MINIMO 30        EURO 1.220

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 240

4



LE QUOTE COMPRENDONO

⦁ Volo aereo Ryanair Genova/Bari/Genova 1BG da stiva 

⦁ 3 pernottamenti a BARI in hotel 4* tipo The Nicolaus o similare

⦁ 4 pernottamenti a LECCE in hotel 4* tipo President o similare

⦁ -Sistemazione in camere doppie con servizi privati

⦁ Trattamento di pernottamento e mezza pensione (cena)

⦁ Bevande ai pasti, acqua ¼ di vino

⦁ 1 Cena in masseria con menu tipico 4 portate, incluse bevande

⦁ Visite guidate come da programma: 1h30 serale Bari del 1° gg

⦁ Escursione e visite come da programma

⦁ Pullman privato a disposizione per lo svolgimento del tour 

⦁ Escursione in barca Grotte di Zinzulusa

⦁ Ingresso Cripta Peccato Originale a Matera

⦁ Auricolari

⦁ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura extra covid)

⦁ Assistenza telefonica

LE QUOTE NON COMPRENDONO

pranzi; assicurazione contro annullamento; 

accompagnatore; ingressi; facchinaggio; mance; extra ed 

in genere tutto quanto non indicato nella voce la quota 

comprende

SUPPLEMENTI

Ingressi (indicativi) da pagare in loco: € 15,00 pp

Trullo Siamese e Trullo Sovrano Alberobello; Basilica Santa Croce 

Lecce; Casa Grotta e due chiese rupestri a Matera
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