
 

 

 

 

 

PUGLIA MINI TOUR 

7 NOTTI/ 8GIORNI 

• 3 notti in Hotel 3*/ 4* zona Gargano 

• 4 notti in Hotel 3*/4* zona Puglia Centrale 

• Camere doppi/ matrimoniali 

• Colazione a buffet e trattamento HB con menù 3 portate e bevande incluse ai pasti 

 

PROGRAMMA 

 

1°giorno: arrivo a Bari in Hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento 

 

2°giorno – Escursioni a Trani e Barletta 

Trani: inizio della visita con il porto, luogo-simbolo della città fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della 

città; la felice posizione lo rendeva ideale per gli scambi commerciali che, soprattutto durante il regno di Federico II, 

contribuirono ad arricchire la città, permettendone l’espansione. 

Barletta: città della disfida e non solo: visita guidata del castello con lapidarium e spalti, la cattedrale romanico gotica, il centro 

storico e via San Giorgio, la cantina della sfida, via Nazareth, eraclio e il sepolcro, palazzo della marra e porta marina. 

 

3° giorno – passeggiata a Vieste ed escursione a Monte Sant’Angelo 

Vieste: situata sulla punta Est del promontorio del Gargano, offre scorci e panorami suggestivi. 

Monte Sant’Angelo e al Santuario di San Michele Arcangelo: luogo di pellegrinaggi e bellezze assolute. Un museo a cielo aperto 

dove le varie denominazioni hanno lasciato una traccia indelebile del loro passaggio. 

 

4° giorno – escursioni a Polignano a Mare e Monopoli 

Polignano a Mare è sempre una sorpresa e una delizia. Il caratteristico centro storico con le sue strutture medievali e le viste mozzafiato 

sul mare ne fanno una meta degna di visita se siete in Puglia.  

Monopoli - Tour guidato nel centro storico della pittoresca Monopoli. Nel cuore del centro storico, su una piccola penisola anticamente 

denominata “Turris Paola”, sorge il maestoso castello di Monopoli. Il porto di Monopoli è l’attrazione principale di questa splendida 
cittadina. Il tour vi porterà alla scoperta di vicoli, claustri e piazzette caratteristiche. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5°giorno – escursioni alle Grotte di Castellana e Alberobello 

GROTTE DI CASTELLANA: Una straordinaria escursione nelle Grotte a 70 metri circa di profondità in uno scenario stupefacente 

di stalattiti, stalagmiti, fossili, cavità, caverne dai nomi fantastici. 

 ALBEROBELLO - Il tour inizia con una piacevole passeggiata verso la Zona Monumentale dei Trulli. Successivamente visita della 

zona Rione Aia Piccola con ingresso in uno dei trulli ivi ubicato per ammirare il loro splendore architettonico. 

 

6°giorno – escursione a Lecce e Ostuni 

Lecce, culla del barocco è considerata la Firenze del Sud Italia. Non mancheranno nel tour una sosta nella splendida Piazza Duomo e 

in Piazza Sant’Oronzo, cuore della città, che ospita un grande anfiteatro romano. 

Ostuni nota come la città bianca è una meta turistica apprezzata per le sue tipiche stradine e per lo splendido panorama che dall’alto 
domina la piana di ulivi secolari. Tappe imperdibili del tour saranno Piazza Libertà e la Concattedrale, splendido esempio di gotico 

fiorito, i vicoli più caratteristici del centro storico e una passeggiata sulla cinta muraria. 

7° giorno – escursione a Matera 

Matera - Esplorare i Sassi di Matera, Patrimonio dell’Unesco e Capitale europea della Cultura 2019, significa scoprire un incredibile 
insediamento nella roccia perfettamente inserito nell’ecosistema e nel territorio circostante. I Sassi offrono al visitatore uno spaccato 

di vita della popolazione materana dai tempi del Paleolitico sino ai giorni nostri.  

8° giorno – partenza 

 

*FINE SERVIZI* 

 Costo a persona (base 

doppia) a partire da 

 
10 pax 

 
 

€1.050,00 

 

La quota comprende: 

Sistemazione in Hotel 3*/4* zona Gargano e Puglia centrale 

Trattamento in mezza pensione come da programma, a partire dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di 

partenza. 

Bevande incluse ai pasti. 

Tour guidati ed esperienze come da programma. 

Ticket d’ingresso a Matera e alle Grotte di Castellana 

 

 

 



 

 

 

 

 

La quota non comprende: 

Voli da e per sede di provenienza 

Servizio transfer da/per Aeroporto di Bari e per tutta la durata del viaggio 

 Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco ove prevista  

Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA – Cosa succede se il viaggio non verrà confermato? 

Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Tuttavia, qualora il viaggio venisse cancellato 

si prevede il rimborso completo ed immediato del costo del pacchetto ad ogni cliente. 

Gli orari di partenza definitivi e hotel saranno comunicati circa 1 settimana prima rispetto alla data di partenza. Portare con sé, carta 

d'identità integra e in corso di validità. Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo. 

 

 


