
 

 

 

 

WONDERFUL PUGLIA  

5 NOTTI/ 6 GIORNI 

 

• 5 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 – Escursione ad Ostuni 

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. 

- Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento 

 

2° giorno - Escursione Otranto e Lecce 

Otranto: esplorerete i siti principali della "Porta d'accesso per l'Oriente", scoprendo la Cattedrale normanna con il mosaico pavimentale 

e ammirerete le ossa dei Martiri di Otranto. Infine, ammira una splendida vista panoramica del mare e in caso di bel tempo, la tua vista 

potrà estendersi per tutto l'Adriatico fino alla Grecia e all'Albania. 

- Light Lunch 

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. 

 

3° giorno – Escursione Taranto e Grottaglie  

Taranto - Tour guidato della splendida città di Taranto, chiamata la città dei due mari, bagnata dal Mar Grande e dal Mar Piccolo, con 

una posizione strategica che l’ha resa protagonista di importanti vicende storiche. Tra le più belle chiese dell’intera regione, la Basilica 
Cattedrale intitolata a San Cataldo è il fiore all’occhiello di Taranto vecchia in piazza Duomo, di origine medievale ma modificata in 

epoca barocca, che custodisce le spoglie del patrono in una cappella laterale. 

- Light Lunch  

Grottaglie con laboratorio di ceramiche - Lo storico Quartiere delle ceramiche di Grottaglie si sviluppa nella parte bassa del paese, 

a ridosso del Castello Episcopio. Lungo le sue caratteristiche stradine si susseguono le diverse botteghe ceramiche, circa cinquanta, 

scavate nella morbida roccia carsica, talune delle quali conservano ancora le antichissime fornaci. 

 

 



 

 

 

 

 

4° giorno – Escursioni Locorotondo e Cisternino 

Locorotondo - tour a piedi verso il centro storico passando per via dottor Giorgio Oliva nei pressi della Chiesa di San Nicola di Myra. 

Arrivo nei pressi della chiesa di San Giorgio Martire e visita della stessa. Proseguimento del tour attraverso i vicoli che caratterizzano 

questa splendida città sino a raggiungere la chieda Madonna della Greca. 

- Light Lunch  

Cisternino - Dal belvedere dei giardini pubblici lo sguardo si apre sulla campagna di Cisternino, ricca di vigneti, oliveti, alberi da 

frutto, e tanto altro. Siamo nella Valle d’Itria, Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco. Cisternino possiede il più grande bosco 
della Provincia di Brindisi, circa 200 ettari di macchia mediterranea e pineta sottoposti a vincolo forestale. 

 

5° giorno – Escursione Martina Franca e cantine in Valle d’Itria  

Martina Franca è una delle più importanti località situate sull’altopiano della Murgia meridionale, tra la provincial di Bari e quella di 
Taranto. Martina Franca è stata una città messapica, e custodisce ancora importanti reperti memori del suo glorioso passato.  

Visita delle cantine in Valle d’Itria - Tour della cantina e dell’azienda vitivinicola tra Martina Franca e Locorotondo con degustazione 

finale di vini bianchi, rossi e rosate con un ricco buffet di prodotti locali. 

 

6° giorno - Escursione a Brindisi 

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. 

- Partenza 

 

*FINE SERVIZI* 

Numero pax Prezzo a persona (base 

doppia) a partire da 

 
10 pax 

 
€850,00 

 

 

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. 

Light lunch e degustazione come da programma 

 

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. 

 

 


