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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
PUGLIA 

DAL 15/05/2017 AL 19/05/2017 
 
 
15 MAGGIO 2017: ROMA / CASTEL DEL MONTE / CAROVIGNO 
In mattinata alle ore 07h00 incontro dei partecipanti al viaggio presso Piazzale Antistante Chiesa di San Giorgio di Acilia, sistemazione in 
pullman ditta IACOVELLI un bus da 53 posti tel. 335/6464464 + ditta CONSORZIO MOFFA un bus da 54 posti tel. 393/3376872 e partenza 
per Castel del Monte. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Si consiglia la visita libera del Castello di Federico II (prenotazione inclusa 
nella quota – ingresso gratuito). Patrimonio dell’Unesco dal 1996, è il castello piu’ visitato della Puglia per le sue caratteristiche 
architettoniche. Al termine trasferimento c/o hotel TORRE GUACETO RESORT 4 stelle loc. Specchiolla – 
tel.0831/982597,sistemazione nelle camere riservate e cena. Animazione serale in hotel con DJ. Pernottamento. 
 
16 MAGGIO 2017: CAROVIGNO / ALBEROBELLO / GROTTE DI CASTELLANA / CAROVIGNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Alberobello. Arrivo ed incontro a Largo Martellotta alle                    
ore 10h00 con le guide (ref. Sig.ra Giusy Capotorto tel. 347/3442132) e visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi)                     
si consiglia: i “trulli”, costruzioni impostate su uno spazio centrale quadrato, coperto da una pseudo - cupola cui corrisponde all’esterno il                     
cono di lastre sottili ad anelli concentrici coronato da pinnacoli multiformi. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e                   
partenza per Castellana Grotte. Si consiglia la visita alle Grotte (ingresso escluso), che formano il complesso speleologico più grandioso e                    
bello oggi conosciuto nel territorio italiano. In serata rientro in hotel, cena. Animazione serale in hotel. Pernottamento.  
 
17 MAGGIO 2017: CAROVIGNO / LECCE / OTRANTO / CAROVIGNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Lecce. Arrivo ed incontro al check point di Lecce alle ore                       
10h00 con le guide (ref. Sig.ra Giusy Capotorto tel. 347/3442132) e visita guidata visita guidata di mezza giornata della città (ingressi                     
esclusi), si consiglia: Cattedrale, Basilica di S. Croce (prenotazione inclusa nella quota - ingresso gratuito), Piazza San Oronzo, Anfiteatro,                   
Palazzo del Governo (ingresso gratuito), Chiesa di Ss. Nicolò e Cataldo, il Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per                   
Otranto. Arrivo e visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: porta Alfonsina e torre omonima, Cattedrale dell’Annunziata                  
(prenotazione inclusa nella quota – ingresso gratuito), con lettura del pavimento musivo, Cappella degli 800 Martiri di Otranto, Sullo                   
spiazzo della Cattedrale si affacciano la torre dell’orologio e il palazzo cinquecentesco che oggi ospita il Museo Diocesano. Si prosegue per                     
la visita al Castello Aragonese (ingresso a pagamento), Chiesa bizantina di S. Pietro. In serata rientro in hotel, cena. Animazione serale in                      
hotel. Pernottamento.  
 
18 MAGGIO 2017: CAROVIGNO / GALLIPOLI / SANTA MARIA DI LEUCA / CAROVIGNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Gallipoli. Arrivo ed incontro alle ore 10h00 con le guide                      
(ref. Sig.ra Giusy Capotorto tel. 347/3442132) e visita guidata visita guidata della città (ingressi esclusi), si consiglia: adagiata sul mare,                    
mostra uno dei rari esempi di Rivellino, complesso proprio delle fortificazioni alla moderna. Nel centro storico sarà possibile ammirare la                    
barocca Cattedrale di S. Agata (prenotazione inclusa nella quota – ingresso gratuito), e le numerose chiese confraternali, molte delle quali                    
rivolte verso l’isola di S. Andrea, unico luogo in tutto il Mediterraneo in cui nidifica il gabbiano corso. Pranzo libero. Nel pomeriggio                      
sistemazione in pullman e partenze per Santa Maria di Leuca. Si consiglia la visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: tra i                       
monumenti degni di nota segnaliamo il Santuario De Finibus Terrae, del XVIII secolo, posto su un alto promontorio e il Faro, risalente al                       
1864, alto 47 metri e che si innalza a 102 metri sopra il livello del mare; da qui è facile raggiungere il lungomare Cristoforo Colombo sul                          
quale è situato il Porto e le meravigliose ville ottocentesche in stile eclettico-moresco fatte costruire dalla borghesia locale. In serata rientro                     
in hotel, cena. Animazione serale in hotel. Pernottamento.  
 
19 MAGGIO 2017: CAROVIGNO / MATERA / ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Matera. La strada panoramica dei Sassi si svolge alla base                      
della città, correndo in più punti a picco sull’ampia e profonda gravina, e offrendo viste variate sui due avvallamenti del Sasso Caveoso e del                        
Sasso Barisano, separati dallo sperone sul quale si erge il Duomo. I Sassi sono due agglomerati di antiche abitazioni, abbarbicate le une sulle                       
altre e scavate nel tufo di una profonda gravina, che dietro un apparente ‘disordine primordiale’ nascondono accorgimenti e soluzioni                   
tecniche sofisticate. Arrivo ed incontro alle ore 11h00 in Piazza della Visitazione con le guide (ef. INFO MATERA tel. 329/4461059)                     
e visita guidata della città visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: il centro storico, i sassi, la Cattedrale                       
(solo esterno), le Chiese Rupestri (prenotazione + ingresso incluso nella quota), la Casa Grotta (prenotazione + ingresso incluso nella                   
quota). Pranzo libero.  Al termine sistemazione in pullman e partenza per Roma con arrivo previsto in serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 


