
TOUR PUGLIA CON MATERA 
dal 03 al 10 SETTEMBRE 2022 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA PONTE TRAVEL GROUP SRL 

VIALE LOCATELLI 119 – 24044 DALMINE (BG) 
Telefono 035-56.56.11 

 
1° giorno: BARLETTA: Partenza da Bergamo con pullman riservato e partenza in direzione Puglia. Soste lungo il percorso per il 
pranzo servito presso ristorante. Continuazione del viaggio per Barletta, cena e pernottamento in hotel. 
 
2 ° giorno: CASTEL DEL MONTE - TRANI: Prima colazione in hotel. Mattinata a CASTEL DEL MONTE fatto costruire su modello 
della Cappella Palatina di Aquisgrana; visita con guida a questo Castello considerato uno dei luoghi più magici d’Italia e inseriti 
tra i luoghi Patrimonio dell’umanità Unesco. Pranzo con menu tipico. Nel pomeriggio tappa a Trani, visita con guida di questa 
splendida cittadina sul mare dove si potrà ammirare il Castello Svevo (esterno) e la stupenda Cattedrale direttamente sul 
mare. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3 ° giorno: ALTAMURA - MATERA: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione ALTAMURA famosa per il bellissimo centro 
storico con la Cattedrale in Stile Romanico e per il “Pane di Altamura” che ha ricevuto del 2005 la denominazione di origine 
protetta. Proseguimento per la vicina MATERA. Arrivati in questa splendida città, incontro con la guida in Piazza Matteotti per 
un trekking urbano all’interno del Sasso Barisano con l'eccezionale riproduzione dei Sassi in miniatura. Pranzo con menu tipico 
nel cuore dei Sassi di Matera. Nel pomeriggio continuazione del trekking urbano nella Civita e nel Sasso Caveoso con la visita 
ad una storica casa-grotta di Vico Solitario e ad una Chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve. Sistemazione in hotel a Matera. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: ALBEROBELLO - OSTUNI: Prima colazione in hotel, visita con guida 
ALBEROBELLO, cittadina famosa in tutto il mondo e “Capitale dei Trulli”, 
costruzioni dalla particolare forma conica del tetto e costruiti con una 
tecnica particolare. Si visiterà la zona Monumentale Rione Monti con il 
terrazzino panoramico, il Trullo Sovrano e la Chiesa di Sant’Antonio. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio inizia la "discesa" verso il Salento, con tappa 
ad OSTUNI per la visita guidata alla città con la sua splendida Cattedrale e 
le sue caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva; da lì la definizione 
di “Città Banca”. Al termine trasferimento a Lecce, splendida città barocca 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: LECCE - OTRANTO: Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per le visite al centro storico di questa 
splendida città d’arte, LECCE, che custodisce il patrimonio storico e artistico di diverse popolazioni e culture: si potrà ammirare 
la Piazza del Duomo con i suoi Palazzi Barocchi e la Cattedrale, la Chiesa del Santo Rosario, la Piazza Sant’ Oronzo, la Chiesa di 
San Matteo e la Barocca Chiesa di Santa Croce. Pranzo in hotel con menù tipico. Nel pomeriggio trasferimento ad OTRANTO 
dove visiteremo sempre con la guida questo splendido gioiello con il maestoso Castello Aragonese (esterno) e la Cattedrale. 
Cena e pernottamento. 
 

6° giorno: GALLIPOLI – SANTA MARIA DI LEUCA - GROTTA ZINZULUSA: 
Prima colazione in hotel con buffet. Partenza per visita guidata dellla 
piccola penisola su cui sorge Gallipoli, la “città bella” dei Greci ornata dalla 
celebre Fontana Ellenistica che si affaccia sul porto insieme al 
dirimpettaio Castello e a un suggestivo fondale di case bianche. Dopo la 
cattedrale di Sant’Agata che rimanda alla grande stagione del barocco e 
la chiesa di Santa Maria del Canneto, si visiterà il Frantoio Ipogeo. Si 
raggiunge poi l'estrema punta del tacco d'Italia, il capo del Salento. Arrivo 
a Santa Maria di Leuca con visita guidata al Santuario De Finibus Terrae, 
al Capo di Leuca. Il Santuario affonda le sue radici ai primordi del 
cristianesimo. Esso sorge là dove c’era stato il tempio dedicato alla dea 

Minerva del quale, entrando in Chiesa, sulla destra, si conserva un cimelio. Pranzo in ristorante con menu tipico. L'escursione 
guidata continua con la stupenda panoramica del litorale della costa orientale salentina, area naturalistica dai paesaggi e dagli 
scorci di incomparabile bellezza. Sosta a Castro Marina con possibilità di visita della Grotta Zinzulusa, la più famosa delle grotte 
marine salentine. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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INGRESSI A PAGAMENTO (costi per persona ad oggi): 
• Castel del Monte = € 9,00 
• Sassi di Matera = € 5,00 
• Chiese di Lecce = € 6,00 
• Frantoio Ipogeo = € 2,00 
• Grotta di Zinzulusa = € 8,00 

 

 
7° giorno: POLIGNANO A MARE: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione POLIGNANO A MARE per una visita con la guida 
al suggestivo borgo che rappresenta una delle perle della Puglia. Il suo centro storico si sviluppa sopra un meraviglioso sperone 
roccioso a picco sul mare dal quale si può godere della vista di meravigliosi scenari e panorami mozzafiato. Il centro è 
caratterizzato da case bianche addossate le une sulle altre, dove si oltrepassano archi meravigliosi con gerani e petunie sotto 
i quali la maggior parte delle volte sono custoditi immagini e quadri di santi che testimoniano l’importanza religiosa di questo 
popolo. In ogni vicolo dell’antico borgo si può respirare un’aria marina meravigliosa e attraversare le tre terrazze panoramiche 
che si aprono sulle vedute del mare azzurro e cristallino. Si raggiunge poi il ristorante per la sosta pranzo con menu tipico. 
Nel pomeriggio partenza per Termoli o Vasto. Sistemazione presso hotel per la cena e il pernottamento. 
 
8° giorno: Prima colazione, partenza per il rientro. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo. 

QUOTA INDIVIDUALE: €1.160,00 
SUPPL. SINGOLA € 200,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasporto in pullman Granturismo 
• Sistemazione in hotel 4 stelle 
• Trattamento di pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo) 
• Prima colazione a buffet servito 
• Bevande ai pasti 
• Pranzi e cene con menù tipici 
• Servizio guida come da programma 
• Assicurazione medica / bagaglio 

 

Assicurazione annullamento € 30 per persona (facoltativa) 
da pagare all’atto della prenotazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCONTO € 200 A PERSONA IL 06 APRILE 2022 
 

SALDO ENTRO IL 27 LUGLIO 2022 


