
Meraviglie di Puglia e Matera
Dall'1 all'11 Settembre 2021  *  11 giorni 10 notti

 
Mercoledì 01 Settembre 2019: ARGENTA - VIESTE
Partenza nella prima mattinata con bus Gran Turismo da Argenta, Molinella e Ferrara. Soste durante il viaggio per cola -
zione e pranzo libero. Arrivo a Vieste nel pomeriggio e sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.

Giovedì 02 Settembre: VIESTE
Prima colazione in hotel e incontro con la guida accompagnatore che ci seguirà per tutto il viaggio.
Partenza per la visita del centro di Vieste, famoso borgo arroccato sulla scogliera. Pranzo in ristorante tipico e pomerig -
gio a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 03 Settembre: ISOLE TREMITI
Prima colazione in hotel. Imbarco, dal Porto di Vieste per le Isole Tremiti, il più famoso arcipelago della Puglia. Durante
la navigazione ammireremo dal mare Peschici e Rodi Garganico. Giunti a destinazione si visiterà l'Isola di San Nicola con
le poderose fortificazioni che caratterizzano l'antica Abbazia di Santa Maria a Mare; di particolare interesse la relativa
chiesa con il mosaico pavimentale, il crocifisso ligneo di epoca Medioevale ed il bel polittico di maestri dalmati. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio circumnavigheremo l'Isola di San Domino e ammireremo alcune suggestive grotte
marine: Grotte del Bue Marino, Grotte delle Rondini e Grotte delle Viole.
Rientro sulla terraferma (17:30 circa), cena e pernottamento in hotel.

Sabato 04 Settembre: S. GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT'ANGELO
Prima colazione in hotel e partenza.  Partenza per Monte S. Angelo e visita dell'antico Santuario con la Grotta di San Mi -
chele Arcangelo, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Pranzo in corso di escursione e proseguimento per San Giovanni Ro -
tondo, meta di fedeli da tutto il mondo. Durante il tragitto costeggeremo le immense Saline di San Margherita di Savoia:
tra le più grandi d' Europa, ospitano un'importante colonia di fenicotteri rosa. Sistemazione in hotel 4*, cena e pernotta -
mento.

Domenica 05 Settembre: CASTEL DEL MONTE - TRANI 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Castel del Monte, il più affascinate tra i tanti castelli voluti dal celebre
imperatore Federico II di Svevia. Pranzo in corso d'escursione e proseguimento per Trani, dove visiteremo il suo più cele -
bre monumento: l'imponente cattedrale romanica sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 06 Settembre: MATERA 
Prima colazione in hotel. L'intera giornata sarà dedicata alla visita di MATERA il cui centro storico è stato dichiarato Patri-
monio mondiale dell'Umanità UNESCO, per via delle migliaia di antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scava
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te nella roccia che la caratterizzano. Attraverseremo l'intero vasto centro storico soffermandoci, in particolar modo, sui
rioni Sassi: Barisano e Caveoso. Nel corso dell'escursione si potrà visitare una antica casa - grotta tipicamente arredata, i
famosi Sassi Miniatura e una chiesa rupestre affrescata. Pranzo nel cuore del centro storico, In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento

Martedì 07 Settembre: BARI - GROTTE DI CASTELLANA
Prima colazione in hotel e partenza per Bari. Visita del centro storico con la superba Basilica di San Nicola, capolavoro
del Romanico Pugliese. Proseguimento per le Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico più visitato d' Italia
e pranzo. Al termine della visita, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Mercoledì 08 Settembre: ALBEROBELLO - OSTUNI
Prima colazione in hotel e check out. Partenza per Alberobello, la fiabesca "Capitale dei Trulli", e passeggiata nella zona
monumentale dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Sosta in un tipico trullo con degustazione di prodotti ti -
pici dolci, salati e bevande. Pranzo in corso d' escursione. Proseguimento per Ostuni," la città bianca", e
visita del pittoresco centro storico con la sua originalissima cattedrale romanico gotica. Sistemazione in hotel 4*. Cena e
pernottamento.

Giovedì 09 Settembre: LECCE - OTRANTO
Prima colazione in Hotel. Partenza per Lecce, la "Firenze del Sud", capitale del barocco pugliese. Visita del centro storico
con la magnifica basilica di S. Croce e le scenografiche piazza Duomo e Piazza S. Oronzo. Pranzo in corso d'escursione.
Nel pomeriggio visita di Otranto, "Porta d'Oriente", con particolare attenzione alla splendida cattedrale romanica con il
suo immenso mosaico, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

Venerdì 10 Settembre: LOCOROTONDO - MONOPOLI
Prima colazione in hotel e partenza e partenza per Locorotondo. Passeggiata nel candido borgo, inerito nell'albo dei Bor-
ghi più belli d'Italia, nonché insignito della Bandiera Arancione. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di
Monopoli, del castello Carlo, della Cattedrale e del porto vecchio. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.  

Sabato 11 Settembre: ARGENTA, MOLINELLA E FERRARA
Prima colazione in Hotel e check out. Partenza per rientro ai luoghi d'origine con sosta per il pranzo libero durante il
viaggio. Arrivo ad Argenta, Molinella e Ferrara in serata.

Quota di partecipazione (minimo 30 paganti) Euro 1.525,00
Quota di partecipazione (minimo 20 paganti Euro 1.710,00

Supplemento singola euro 200,00 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 4stelle in camera doppia con trattamento di mezza
pensione, 9 pranzi tipici durante le visite, bevande ai pasti, servizio guida accompagnatore per tutto il viaggio, apparati
audio riceventi, assicurazione medico e bagaglio. 

La quota non comprende: assicurazione annullamento viaggio (euro 100 p.p.), il pranzo del primo e dell’ultimo giorno di
viaggio, gli ingressi da pagare in loco (euro 40,00 da riconfermare), le mance, gli extra di carattere personale e tutto
quello non indicato alla voce la quota comprende

Informazioni dettagliate e prenotazioni in agenzia entro il 23 luglio con versamento acconto 
di Euro 500,00 a persona. Richiesta vaccinazione o tampone rapido. 
Si proseguirò poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia (Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
CONDIZIONI CONTRATTUALI DISPONIBILI IN AGENZIA

ORGANIZZAZIONE TECNICA TOLOMEO VIAGGI
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