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                   LA TERRA DEI TRULLI 

 

                       

 

2° giorno GARGANO - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE S. ANGELO – MANFREDONIA                       (Km 130)  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Giovanni Rotondo e visita con l’accompagnatore dei luoghi legati 

alla memoria di Padre Pio da Pietralcina. Pranzo libero. Proseguimento per Monte Sant’Angelo, dominato dal Santuario 

di S. Michele Arcangelo, antichissimo luogo di culto al quale questo piccolo centro deve la sua esistenza. Al termine 

della visita, proseguimento verso Manfredonia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI – FASANO                                                                              (Km 205)  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trani e visita panoramica di questa splendida città che conserva gioielli 

medievali come il Castello Svevo e la Cattedrale, superbo esempio di romanico - pugliese. Successivamente 

proseguimento per Castel del Monte, fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia intorno al 1250, secondo un 

modulo ottagonale e riunendo svariati elementi architettonici classici, islamici e gotici. Il Castello è incastonato nel 

paesaggio pugliese e affascina per i suoi significati simbolici; è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Bari. Visita guidata della città che all’interno del vecchio centro 

conserva tra gli altri il Castello Normanno-Svevo, una delle più grandi costruzioni dell’intera regione, e la Basilica di San 

Nicola, in stile romanico. Proseguimento per Torrecanne. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno FASANO - OTRANTO – LECCE                                                                                                            (Km 195)  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Otranto, antico centro del Salento, di origini greche. Visita guidata della 

città: la Porta Terra, dalla quale si accede al centro storico, la Torre Alfonsina, la Cattedrale, bell’esempio di stile 

romanico venuto alla luce dopo l’avvento dei turchi, il Castello Aragonese, restaurato nel XV secolo a pianta pentagonale 

su tre torri circolari. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per Lecce. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

1° giorno - TERMOLI  

Arrivo in hotel a Termoli. Sistemazione nelle camere riservate. . Cena e pernottamento. 
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5° giorno LECCE - OSTUNI – TORRECANNE                                                                                                        (Km98)  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lecce, capoluogo del Salento, una vera e propria città d’arte, che 

custodisce il patrimonio storico artistico di diverse popolazioni e culture. Visita del centro storico, di impronta per lo più 

barocca, dove rimarrete incantati dall’effetto visivo della “Pietra Leccese”, una pietra dorata utilizzata per la costruzione 

dell’antico centro abitato. Si ammireranno: la Piazza Sant’Oronzo, dominata dal famoso obelisco, la Chiesa di Santa 

Croce, considerata una delle rappresentazioni barocche più importanti di questa terra, l’anfi teatro romano del II secolo in 

ottimo stato di conservazione, la Villa Comunale con i suoi incantevoli giardini, la maestosa Piazza del Duomo, 

circondata da notevoli palazzi barocchi e sede della chiesa simbolo della città, il Duomo, caratterizzato da un prezioso 

campanile. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Ostuni, la “Città Bianca”, grazie alle caratteristiche abitazioni 

imbiancate a calce viva. Tempo a disposizione per una passeggiata in centro. Proseguimento per Fasano. Sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno TORRECANNE - MATERA - ALBEROBELLO – FASANO                                                                   (Km175)  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera, città anch’essa annoverata come Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dall’Unesco. Visita guidata dei celebri Sassi: grotte, rifugi e abitazioni scavate nella roccia e utilizzati ancora 

fi no a pochi decenni fa, sintesi storica della presenza umana dalle primitive civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino 

ai giorni nostri. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Alberobello, per la visita dei celebri trulli, piccoli edifi ci a 

base circolare o quadrangolare con copertura conica in pietra. I trulli di Alberobello sono annoverati dall’Unesco nel 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno TORRECANNE  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende (7 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Castel del Monte –Chiesa rupestre di Matera 

 

        

 


