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PUGLIA
…dove la natura si unisce alla storia…
dal 30 marzo al 6 aprile 2019
( 8 giorni / 7 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno – sabato 30 marzo
Savona / Albisola / Lanciano
Partenza da Savona e dintorni all’ora convenuta in Pullman Gran Turismo per Lanciano: città dell'Abruzzo, in
provincia di Chieti. Città del Miracolo e delle Fiere, conserva un aspetto tipicamente medioevale, dove si possono
ammirare numerosi monumenti, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, il Ponte di Diocleziano, la Chiesa di S.
Agostino e la Chiesa di S. Francesco, custode del Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio Eucaristico
che la Chiesa Cattolica ricordi. Il Prodigio, avvenuto nell’ottavo secolo per il dubbio di un monaco sulla reale presenza
di Gesù nell’Eucarestia, è consistito nella trasformazione dell’Ostia grande in Carne e del Vino in Sangue.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio. Tempo permettendo passeggiata per la città. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno – domenica 31 marzo
Lanciano / Matera / Alberobello
Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento del viaggio verso Matera. I Sassi rappresentano la parte antica della
città di Matera. Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono una intera città scavata nella roccia calcarenitica,
chiamata localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle
caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate, eleganti ed articolate si alternano a
labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggistico di grande effetto.
Il sovrapporsi di diverse fasi di trasformazioni urbane sull’aspra morfologia murgica originaria, il raffinato dialogo tra
rocce ed architettura, canyon e campanili, ha creato nel corso dei secoli uno scenario urbano di incomparabile bellezza e
qualità. Un tempo cuore della civiltà contadina, oggi, ristrutturati e rinobilitati, i Sassi rivivono e lasciano senza fiato
soprattutto di sera quando le piccole luci di residenze, botteghe di artigiani e ristoratori li rendono come un presepe di
cartapesta. I Sassi si compongono di due grandi Rioni: Sasso Barisano e Sasso Caveoso, divisi al centro dal colle della
Civita, l'insediamento più antico dell'abitato materano, cuore della urbanizzazione medioevale. Pranzo in ristorante. Al
termine della visita trasferimento ad Alberobello. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno – lunedì 1 aprile
Alberobello / Ostuni / Alberobello
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di Alberobello, località patrimonio Unesco, unica al mondo e
conosciuta per i suoi caratteristici "trulli". Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad Ostuni, la città bianca
sospesa tra gli ulivi e il mare. Visita del centro storico. Al termine rientro in hotel per la cena. Pernottamento.

4° giorno – martedì 2 aprile
Alberobello / Bari / Polignano / Alberobello
Prima colazione in hotel. Partenza per Bari. Mattinata dedicata alla visita guidata di Bari Vecchia, suggestivo centro
storico della città di Bari, ricco di chiese e viuzze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di
Polignano, splendida località sul mare e città natale dell’indimenticabile Domenico Modugno.
Al termine della visita rientro in hotel ad Alberobello. Cena e pernottamento.

5° giorno – mercoledì 3 aprile
Alberobello / Lecce / Gallipoli / Lecce
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce. Visita guidata del centro storico di Lecce caratterizzato dal Barocco:
portali, guglie, colonne e balconi hanno effetti cromatici dati dalla pietra dorata leccese. Pranzo tipico a Lequile.
Proseguimento nel pomeriggio per Gallipoli: visita guidata dell’antica “Kalepolis” ossia la “città bella”, conosciuta per
la bellezza del suo centro storico che sorge su di un’isola collegata alla terra ferma da un ponte in muratura.
Al termine rientro in hotel a Lecce. Cena ed escursione serale a piedi per il centro storico illuminato. Pernottamento.

6° giorno – giovedì 4 aprile
Lecce / Grotte di Castro / Santa Maria di Leuca / Otranto / Lecce
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata con guida. Inizieremo con la visita delle Grotte di Castro: una
suggestiva esperienza in barca per scoprire le grotte lambite dal mare. La più importante è la Zinzulusa scoperta nel
1793 espressione del fenomeno carsico risalente al periodo preistorico. Pranzo in corso di escursione a Santa Maria di
Leuca, famosa località balneare il cui nome è sinonimo di “illuminata dal sole”.Visita guidata della zona del Santuario,
costruito “ai confini della terra”, che si erge sulle rovine di un antico tempio dedicato alla dea Minerva. Il Santuario
rimane collegato al porto da una scalinata di 184 gradini. Nel pomeriggio arriveremo a Otranto, soprannominata la
Porta d’Oriente. Visita guidata di questo borgo bizantino che si sviluppa attorno all’imponente castello e alla cattedrale.
Rientro a Lecce. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno – venerdì 5 aprile
Lecce / Castel del Monte / Pescara
Prima colazione in hotel. Partenza per Castel del Monte, il più misterioso degli edifici, a forma ottagonale, il quale
da un lato rappresenta uno schema architettonico rigoroso e dall’altro richiama aspetti, probabilmente simbolici, che
rendono la visita guidata ancora più interessante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con
sosta per il pernottamento e la cena a Pescara.

8° giorno – sabato 6 aprile
Pescara / Verrucchio / Savona
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro a Savona. Sosta per il pranzo a Verrucchio. Nel primo
pomeriggio proseguimento del percorso per casa con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione

Euro

1290.00

Euro

230.00

(quota calcolata con minimo 30 partecipanti)

Camera singola

La quota comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
Bevande incluse ai pasti
Visite come da programma con guide locali parlanti italiano
Ingressi inclusi nei siti/monumenti: Casa Grotta Matera, Grotte di Castro, Castel del Monte
Tassa di soggiorno
Ns. assistente per tutta la durata del tour
Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende:
Gli ingressi, le mance ed extra in genere di carattere personale
Assicurazione annullamento € 90.00 a persona in camera doppia - € 110.00 a persona in camera singola
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 390,00; saldo entro il 1 marzo 2019
Documenti per il viaggio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi:
- al Touring Club di Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia, 3r – Savona (tel. 019–820901; fax 019 –815508)
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.
Il programma e l’ordine delle visite potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’organizzatore, sulla base delle
condizioni meteo, apertura siti da visitare.

