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TOUR PUGLIA E MATERA
10 – 15 OTTOBRE 2019

1 GIORNO – BARI - Partenza intorno alle 00,30 da Asti. Arrivo a Bari in tarda mattinata, pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio  incontro con con la guida e visita di Bari, antico porto d'Oriente: nel suo caratteristico e vivace

centro storico spiccano la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino. Al termine, sistemazione in

hotel 4* in zona Puglia centrale o dintorni, cena e pernottamento.

2 GIORNO - CASTEL DEL MONTE/MATERA - Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di

Castel del Monte, il più misterioso e simbolico castello ottagonale, isolato sulla Murgia Pugliese, fatto costruire

da Federico II di Svevia. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Nel pomeriggio visita di Matera, Città dei

Sassi e patrimonio Unesco: la Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di

questo posto un habitat unico ed irripetibile che le è valso la nomina a Capitale della Cultura 2019. Al termine

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 GIORNO – ALBEROBELLO/OSTUNI - Prima colazione in hotel e check out. Partenza per la visita di

Alberobello,  fiabesca  capitale  dei  trulli,  dichiarata  dall'Unesco  Patrimonio  dell'umanità.  Degustazione  di

prodotti  tipici.  Proseguimento per Ostuni.  Visita  di Ostuni,  definita  la città  bianca.  Pranzo in ristorante.  A

seguire visita  della  città  e del centro storico.  Sistemazione in  Hotel  4* in  zona Salento o dintorni,  cena e

pernottamento.

4 GIORNO – LECCE - Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Lecce capitale barocca

della Puglia: tra vicoli e palazzi nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi Cartapestai d'Italia. Si

visiterà il cinquecentesco Palazzo Adorno e la Basilica di Santa Croce, simbolo del Barocco Leccese, la Chiesa

del Gesù e Palazzo Carafa, sede del Comune. Si continuerà così in Piazza Sant'Oronzo, protettore della città,

dove pulsa la vita pubblica di Lecce. Si proseguirà per il Castello di Carlo V e da qui via Maremonti riporta nel

centro storico, di fronte alla Chiesa di Santa Chiara, altra perla del Barocco locale. Pranzo in ristorante. Al

termine rientro in hotel, cena  e pernottamento.

5 GIORNO – GALLIPOLI/OTRANTO  - Prima colazione in hotel e partenza per Gallipoli, la Perla dello

Ionio, luogo dal fascino orientale. Circondata dal limpido mare, si evidenzia per la presenza di numerosi palazzi

e chiese che si incastonano tra i vicoli del borgo antico, adagiato su di un isolotto. Pranzo in ristorante a base di

pesce. Ne pomeriggio trasferimento a Otranto per la visita della città più orientale d'Italia. Particolare attenzione

sarà dedicata alla splendida Cattedrale, che ospita l'enigmatico mosaico pavimentale, tra i più grandi d'Europa.

Al termine rientro in hotel 4*, cena e pernottamento.

6 GIORNO -  Prima colazione in hotel e check out. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta nella zona di

Loreto. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Asti. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI AUSER:

25 PAGANTI 35 PAGANTI 45 PAGANTI

€ 770,00 € 700,00 € 650,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SOCI AUSER:

25 PAGANTI 35 PAGANTI 45 PAGANTI
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€ 780,00 € 710,00 € 660,00

Supplemento singola circa € 130 (DA RIQUOTARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE)

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in Bus G.T

- Sistemazione  in  hotel  4* per  2  notti  in  zona Puglia  Centrale  e  3  notti  in  hotel  4* in  zona Salento  con

trattamento di mezza pensione con bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua)

- n° 5 pranzi in ristorante, di cui uno a base di pesce – bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ minerale

- Degustazione di prodotti tipici ad Alberobello

- Servizio guida con guide locali professioniste in lingua italiana, come da programma

- Accompagnatore d'agenzia

- Audio-guide

- Assicurazione medico/bagaglio

- Ingressi a Castel del Monte, Museo Casa Grotta a Matera, Chiesa Rupestre a Matera (ATTENZIONI GLI

INGRESSI POTREBBERO SUBIRE AUMENTI SENZA ALCUN PREAVVISO)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

- Pranzo dell'ultimo giorno

- Eventuali visite facoltative

- Gli extra di natura personale e le mance

- Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 25 A PERSONA DA SOTTOSCRIVERE ALL'ISCRIZIONE


