
 

 

 

 

 

 

PUGLIA TRA GUSTO E CULTURA 

4 NOTTI/ 5 GIORNI 

• 4 notti in Hotel 3*/ 4* 

• Camere doppi/ matrimoniali 

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

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno: Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento 

 

2° giorno - escursioni a Lecce e Brindisi 

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

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

Brindisi: fin dai tempi dei romani, la città fu definita strategica per i commerci con l’Oriente. L’itinerario parte, dunque, da una 
passeggiata sul porto interno, la cui forma ricorda la testa di un cervo: qui, al termine di un’imponente scalinata, si trovano le Colonne 

romane, dette terminali della via Appia e simbolo della città. 

 

3° giorno – escursioni a Manduria e Taranto 

PRIMITIVO WINE TOUR – MANDURIA: tour alla scoperta dei vini pugliesi. Visita della cantina a Manduria e del Museo della 

civiltà del vino Primitivo che punta alla diffusione della cultura del vino, valorizzando i saperi e le testimonianze storiche del territorio 

di coltivazione delle uve, le tecniche di produzione. 

Taranto: importante colonia della Magna Grecia, Taranto racconta la sua storia stratificatasi nel tempo e nei suoi diversi livelli. Sotto 

il piano stradale si celano ipogei, necropoli, cripte e tombe a camera che riconducono al raffinato culto dell’aldilà dell’epoca. Mentre 

in superficie le epoche si incrociano con la brezza del mare che sferzano ancora i resti del tempio dorico. 

 

4° giorno – escursioni a Matera e Alberobello 

 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.  

ALBEROBELLO: Alberobello è famosa in tutto il mondo per la particolare forma conica del tetto e la tecnica di costruzione 

assolutamente unica dei famosi Trulli, dichiarati Patrimonio UNESCO sin dal 1996.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. 

 



 

 

 

 

 

5° giorno – Escursione a Bari  

BARI: Scopri Bari in un tour personalizzato fuori dal tempo e dai luoghi comuni con una guida esperta passeggia tra i vicoli della città 

a contatto con la gente locale e le loro tradizioni. Il tour si snoda tra i vicoli di Bari Vecchia, tra strade dove le donne impastano 

sapientemente la massa per creare le famose orecchiette e tra leggende che parlano di superstizioni e fede. 

 

*FINE SERVIZI* 

Numero pax Prezzo a persona (base 

doppia) a partire da 

 
10 pax 

 
€800,00 

 

 

La quota comprende: 

Sistemazione in Hotel 3*/4* zona 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  

 

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. 

 


