
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

1° giorno  
Milano / Bari / Barletta 

Ritrovo dei partecipanti 

all’aeroporto di Milano 
Linate, incontro con 
l’accompagnatrice 
Accurate Travel ed 
imbarco su volo di linea 

Alitalia delle ore 11.00. 
Arrivo a Bari previsto per 
le ore 12.25, incontro 
con la guida locale, 
sistemazione sul pullman 
trasferimento in centro 

città.  Durante le visite 

verrà effettuata una 

sosta per il pranzo in 
ristorante. 
La città vanta un 
bellissimo lungomare 
che si apre da un lato 

su un panorama 
mozzafiato 
caratterizzato da un 
meraviglioso scenario 
naturale, dall’altro su 
una serie di splendidi 

edifici monumentali tra i 

quali si potranno 
ammirare, in particolar 
modo, il Castello Svevo, 

la Cattedrale di San 
Sabino e la Basilica di 
San Nicola che ospita le 
reliquie del Santo. 
Al termine delle visite 
trasferimento a Barletta 

e sistemazione all’hotel 
Itaca 4* stelle (o 
similare). Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 

  

2° giorno  
Barletta - escursione a Trani e Castel Del Monte 

Prima colazione in 

hotel. Incontro con la 
guida e visita della 
cittadina di Barletta. 
Barletta è una bella 
città, ricca di arte e con 

molte cose da vedere: il 
castello, la cantina 
della famosa Disfida, il 
colosso… Al termine 
delle viste, partenza per 
Trani e pranzo in 

ristorante. Visita della 

città con particolare 

riferimento alla 
Cattedrale di San 
Nicola Pellegrino, uno 
dei più raffinati esempi 

dello stile romanico-

pugliese, che sorge in 
prossimità del porto, a 
ridosso di una delle sue 
insenature.  

  

Gran tour della PUGLIA e della BASILICATA 

 

Perché questo viaggio: 
 
• L'Italia è la nazione 

che detiene il maggior 
numero di siti inclusi 
nella lista dei patrimoni 
dell'umanità. La Puglia 
ne ha ben tre: Castel 
del Monte, i trulli di 
Alberobello, il 
Santuario di San 
Michele Arcangelo. 

 
• "Le Puglie", questa 

regione è davvero una 
terra al plurale, un 
luogo che cela anime 
diverse, sospese tra 
natura, tradizione, 
gusto, musica  e 
spiritualità, da visitare 
e tornare più e più 
volte!  

 
• Un viaggio in Puglia è 

la combinazione 
perfetta di: arte, storia, 
mare,  artigianato e 
gastronomia! 



 

 

4° giorno  
Barletta / Ruvo / Bitonto / Matera 
Trattamento di 
pensione completa, 
con pranzo in ristorante. 

Partenza per Ruvo di 

Puglia e visita guidata 
della cittadina, 
caratterizzata dalla 
concattedrale, uno dei 
più importanti esempi 

del romanico pugliese.  
Proseguimento per 
Bitonto, conosciuta 
come “città degli ulivi” 

per gli estesi oliveti che 
la circondano e la 
produzione olearia 

rinomata già nel XII 
secolo. Nel maggio del 
1734 la città fu teatro 
della storica battaglia 
combattuta tra gli 
austriaci e i Borbone 

che portò alla nascita 
del Regno di Napoli 
come stato 
indipendente. 

Proseguimento per 

Matera e sistemazione 
all’hotel La Corte **** , 

cena e pernottamento. 

5° giorno  
Matera – escursione ad Altamura 

3° giorno  
Barletta – escursione a Monte Sant’Angelo / San Giovani Rotondo 

Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Pranzo in ristorante. 
Partenza con la guida 
per San Giovanni 

Rotondo, famoso al 
mondo per ospitare le 
spoglie di San Pio da 
Pietrelcina, frate 
cappuccino vissuto a 
lungo nella cittadina. Il 

comune fa parte 
del Parco Nazionale del 
Gargano. Nel 
pomeriggio, visita di 
Monte S. Angelo, il 

centro più elevato del 
Gargano, ad 843 metri 
sul livello del mare. In 
questa deliziosa località 
la guida ci condurrà 

alla scoperta di uno 
splendido tesoro, il 

Santuario di San 
Michele Arcangelo 
 
 
  
 

Trattamento di 
pensione completa, 
con pranzo in ristorante. 

In mattinata, visita di  
Matera, la Città dei 
Sassi, patrimonio 
mondiale dell’Unesco, 
che, per la sua 

configurazione ed i suoi 
paesaggi così 
contrastanti fra loro, è 

stata definita una città 
unica al mondo. La 
città, ricca di caverne, 
di villaggi trincerati, di 
splendide case 

contadine scavate 

nella roccia, di chiese 
rupestri affrescate e di 
monumenti romanici e 
barocchi, ricorda molto, 
geologicamente, 

l’antica Gerusalemme. 



 

 

6° giorno  
Matera  / Castellana / Alberobello / Ostuni / Lecce 

 

Nel pomeriggio 
proseguimento per la 
visita del centro storico 
di Altamura, che ha 
una storia e 

caratteristiche proprie 
che permettono di 
considerarlo un piccolo 
borgo all'interno della 
città. Simbolo religioso e 
storico della città è la 

sua cattedrale in stile 
romanico, dedicata 
all'Assunta, fatta 
costruire nel 1232 da 
Federico II.  

La città è però famosa 
anche per l'Uomo di 
Altamura, uno dei più 

importanti ritrovamenti 
archeologici del 
territorio. Si tratta di un 
fossile umano ritrovato 
nella grotta di 

Lamalunga: le datazioni 
sono ancora in corso 
ma accertamenti sul 
dna, prelevato da una 
scapola, sembrano 
collocarlo nel periodo 

Neanderthaliano. Altra 
particolarità da visitare 
è il Pulo, una dolina di 
origina carsica che 
appare sotto forma di 

voragine e che si è 
creata dal continuo 
convogliarsi delle 

acque in quel punto. 
Il diametro del Pulo è di 
circa 500 metri e la sua 
profondità massima di 
75. 

E infine il prodotto tipico 
più famoso di Altamura, 
il pane DOP, che ha 
ricevuto nel 2005 la 
denominazione di 
origine protetta. Questo 

particolare pane si 
ottiene mescolando la 
semola rimacinata di 
grano duro con acqua 
e lievito madre, per poi 

essere cotto in forni a 
legna. 
Rientro a Matera nel 

pomeriggio. 

Prima colazione in hotel 

e pranzo in ristorante. 
Sistemazione sul 
pullman e partenza per 
Castellana Grotte. Visita 
del complesso carsico, 

tra i più vasti e 
suggestivi d’Italia. 
Presso le Grotte di 
Castellana viene 
installato, in estate, un 
osservatorio 

astronomico ove, con 
l’aiuto di un astronomo, 
è possibile ammirare la 
luna, le stelle e i pianeti. 
Proseguimento per 
Alberobello,  

splendida cittadina 
posta su due rilievi 
collinari, il cui 
meraviglioso paesaggio 
agrario è caratterizzato 
da una folta 

vegetazione di mandorli 
ed ulivi, ma soprattutto 
nota per i suoi famosi 

“trulli”, deliziose 

costruzioni in pietra a 
forma di cupola. Il 
pranzo sarà organizzato 
presso un frantoio, ove 
non mancherà una 

degustazione. 
L’ultima sosta, prima di 
giungere a Lecce, sarà 
ad Ostuni, denominata 
la “città bianca”. Per gli 
amanti dell’arte sarà 

piacevole dedicare un 
po’ di tempo alla visita 
delle chiese di Ostuni. 
Qui la cucina è genuina 

e gustosa, imperniata 

soprattutto sui prodotti 
dell’agricoltura locale, il 
pregiato olio d’oliva, le 
fresche verdure, i 
saporiti formaggi 

preparati 
artigianalmente dai 
numerosi caseifici della 
zona. 
Arrivo in prossimità di 
Lecce in serata e 

sistemazione alla 
Masseria Lucia 
Giovanni. 

Cena e pernottamento. 



 

 

7° giorno  
Lecce- escursione a Galatina 

Trattamento di 

pensione completa, 
con pranzo in ristorante. 
In mattinata visita di 
Lecce, considerata la 
Firenze del Sud.  Lecce 

è contraddistinta dal 
barocco, che è 
possibile riscontrare in 
tutte le costruzioni 
monumentali della 
città. Lo stile è 

caratterizzato da una 
particolare ricchezza 
ed esuberanza nelle 
decorazioni. L’estro 
pratico e la creatività 
concettuale dei mastri 

scalpellini leccesi hanno 
trovato facile 
applicazione grazie 
all’utilizzo di un 
materiale particolare, la 
pietra leccese, o 

marmo povero. Il 
patrimonio 
architettonico e 
artistico di Lecce è 
vastissimo; visitarla 

significa immergersi in 
un museo a cielo 
aperto, dove la pietra 
leccese è il 
denominatore comune 

di palazzi, chiese, 

fortificazioni. Nella parte 
vecchia della città si 
erge il duomo, che con 
vescovado, seminario e 
campanile, si affaccia 

nella centralissima e 
suggestiva piazza 
Duomo. 
Nel pomeriggio, visita di 
Galatina: situata a 20 
km a sud di Lecce, le 

sue origini risalgono alla 
prima colonizzazione 
bizantina. La città 
presenta anche 
contaminazioni di 
cultura greca e latina. 

In seguito alla 
riorganizzazione 

urbanistica, Galatina 

divenne una delle 
poche città lastricate di 
pietra viva. Tra i luoghi 
da vedere 
assolutamente, 

annovera la Basilica di 
Santa Caterina 
d’Alessandria, 
dichiarata monumento 
nazionale nel 1870 e i 
cui affreschi sono 

paragonati a quelli che 
si possono ammirare 
all’interno della Basilica 
di San Francesco 
d’Assisi. 
Rientro a Lecce e 

sistemazione all’hotel 
President ****. 
 

8° giorno  
Lecce – escursione ad Otranto  / Santa Maria di Leuca / Gallipoli 

Trattamento di 

pensione completa, 
con pranzo in ristorante. 
Partenza in bus per 
Otranto, la città d'Italia 
che si trova più ad est: si 
affaccia sul mare 

Adriatico e sorge sulla 
sponda del canale cui 
dà il nome, il Canale 
d'Otranto, largo circa 
82 km, che separa 
l'Italia dall'Albania. Il 

centro storico della 
città, ben conservato 
con stradine molto 
accoglienti e di 
bell'aspetto, ha come 
punto focale la 

cattedrale romanica 

contenente l’unico 
mosaico pavimentale a 
tema rappresentante 
l’Albero della Vita.  
Proseguimento quindi per 
Santa Maria di Leuca, il 

punto più estremo della 
penisola salentina, posta 
sull'antico promontorio 
Japigio, che divide il 
mare Jonio da quello 
Adriatico. L'etimologia 

del suo nome, dal greco 
leucòs (bianco/ 
splendente), richiama 
appunto il caratteristico 
splendore del suo ridente 
paesaggio. Sul grande 

piazzale del 

promontorio è posto il 
Santuario di Santa 
Maria di Leuca detto 
anche “de finibus 
terrae”, che occupa il 
sito di un antico tempio 

dedicato a Minerva. 
Successivamente 
visiteremo Gallipoli, la 
sua Fonte Ellenica, la 
Cattedrale e il Castello. 



 

 

9° giorno  
Lecce / Grottaglie / Taranto / Brindisi / Milano 

Prima colazione in 
hotel, pranzo in 

ristorante. 
Partenza in bus per 
Grottaglie che ha nella 
ceramica il fulcro 
dell'artigianato locale: 
una delle espressioni più 

interessanti del locale 
artigianato è costituita, 
infatti, dalle ceramiche 
di Grottaglie, la cui 
tradizione risale 
addirittura all'VIII secolo 

a.C., come ben 
testimoniano numerosi 
reperti archeologici 
rinvenuti nel sito di 
Masseria Vicentino.  

Proseguimento per 
Taranto, la “città dei 
due mari”, sede di un 
grande porto industriale 
e commerciale oltre 
che di un arsenale della 

Marina Militare Italiana. 
Essa presenta sul suo 
territorio architetture 

che ne testimoniano 
l’importanza storica e 

culturale: ammireremo il 
panorama dal 
promontorio con 
paesaggio sugli antichi 
luoghi di culto come il 
Tempio Dorico, i resti 

archeologici delle 
necropoli greco-romane 
e delle tombe a camera, 
la Cripta del Redentore, 
ai palazzi appartenuti alle 
famiglie nobili ed alle 

personalità illustri della 
città, come il Palazzo 

Pantaleo e il Palazzo 
d’Ayala Valva. La città 

offre inoltre una ricca 
varietà architettonica a 
testimonianza della 
forte religiosità e 
devozione. 
Al termine delle visite 

trasferimento in 
aeroporto di Brindisi, in 
tempo utile per 
l’imbarco su Alitalia 
delle ore 16.00 con 
arrivo a Milano Linate 

previsto per le ore 17.35. 
  


