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  GRAN TOUR della PUGLIA 
       San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo,  
      Castel del Monte, Bari, Ostuni, Lecce e il Salento,          
                             i trulli di Alberobello e in più… 
 

    LE ISOLE TREMITI e I SASSI DI  MATERA 
 

                     DAL 10 AL 16 SETTEMBRE 2017    
                                                                                                                                                07 giorni in pullman    

 

PROGRAMMA: 

Domenica 10.09.2017   LOCALITA’ DI ORIGINE –  S.GIOVANNI ROTONDO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la 
Puglia. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio arrivo a MONTE 
SANT’ANGELO, il centro abitato più elevato del Gargano situato in una mirabile posizione panoramica su 
uno sperone a sud del promontorio, con vista mozzafiato aperta ad ovest sul Tavoliere e a sud sul golfo 
di Manfredonia. Con una guida locale si visiterà il Santuario di San Michele Arcangelo. Al termine della visita 
trasferimento in hotel a San Giovanni Rotondo. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 

Lunedì 11.09.2017          LE ISOLE TREMITI  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il porto di Termoli per l'escursione in motonave alle 
ISOLE TREMITI. Arrivo nell’arcipelago e visita all’abbazia benedettina di Santa Maria a Mare dell’Isola di 
San Nicola.  Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio escursione facoltativa in barca 
per il periplo dell’Isola San Domino, durante la quale si visiteranno alcune suggestive grotte marine: Grotta 
del Bue Marino, Grotta delle Rondini e Grotta delle Viole oppure tempo libero sull'Isola di San Domino con 
possibilità di balneazione. Rientro al porto di Termoli e partenza per il ritorno a San Giovanni Rotondo. Cena 
e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le isole Tremiti                                     Castel del Monte                             Trani: la Cattedrale                                           
 

Martedì 12.09.2017           TRANI - CASTEL DEL MONTE – BARI  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per TRANI, arrivo e incontro con la guida per la visita della 
Cattedrale. La Cattedrale di Trani, dedicata a S. Nicola Pellegrino, è la regina delle chiese di Puglia; 
probabilmente è l'edificio più bello e celebrato del romanico pugliese. A questa qualifica ha certamente 
contribuito lo splendido scenario in cui è inserita: una splendida e ampia piazza affacciata direttamente sul 
mare. Proseguimento per CASTEL DEL MONTE, il famosissimo castello ottagonale voluto dall’imperatore 
Federico II di Svevia negli anni ’40 del 1200. Il castello è patrimonio mondiale dell’umanità e tutelato 
dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di BARI, capoluogo di 
regione e città conosciuta nel mondo per l’annuale Fiera del Levante. Nella Città vecchia, vera e propria 
casba di viuzze e vicoletti si potrà ammirare la Basilica di San Nicola. Al termine delle visite proseguimento 
per Conversano (o zone limitrofe). Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
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Mercoledì 13.09.2017            OSTUNI - LECCE  
Dopo la prima colazione partenza per la visita, con guida, di OSTUNI la “Città bianca, tra gli ulivi e il mare”.  
Si visiterà il centro storico e la Cattedrale, una delle più ammirate della Puglia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di Lecce, la città situata nel cuore del Salento. LECCE è la città del Barocco ed il 
barocco leccese è unico al mondo per la raffinata lavorazione della pietra calcarea. Caratteristica degli edifici 
barocchi di Lecce è la gioiosità: cesti traboccanti di frutta di ogni specie, composizioni floreali e puttini che 
danzano e cantano in una coreografia di piacere, un autentico gioiello di architettura tanto da far spesso 
considerare Lecce la Firenze del sud. Si visiteranno la Basilica di Santa Croce “il più famoso esempio di 
barocco salentino”, il Duomo e Piazza S. Oronzo con la statua del Santo protettore della città. Al termine 
delle visite trasferimento in hotel a Lecce (o dintorni), sistemazione camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

Ostuni                                                   Lecce                                                                             Matera                                     
 

Giovedì 14.09.2017            OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - GALATINA  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con guida per l’escursione lungo la costa salentina. Arrivo ad 
OTRANTO, il comune più orientale d’Italia: il capo omonimo, chiamato anche Punta Palascìa, a sud del 
centro abitato, è il punto geografico più a est della penisola italiana. Salta subito all’occhio come Otranto sia 
una città fortificata, il cui borgo antico sia racchiuso da mura difensive al cui intero si trovano i monumenti 
come il Castello Aragonese e la cattedrale con un pavimento a mosaico del 1163. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sosta a SANTA MARIA DI LEUCA per la visita del Santuario posto proprio nella punta estrema 
dell’Italia. Proseguimento per GALATINA, cittadina nel cuore del Salento barocco, si visiterà la Basilica di 
Santa Caterina d’Alessandria il cui interno è ricco di affreschi che costituiscono una specie di museo della 
pittura del Quattrocento. Al termine delle visite proseguimento per Conversano (o dintorni). Arrivo e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 15.09.2017              MATERA - ALBEROBELLO  
Dopo la colazione trasferimento a MATERA, incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita della 
“Città dei sassi”, in particolare i quartieri Sassi del Caveoso e Barisano, che dal 1995 hanno visto l'importante 
riconoscimento dell’UNESCO a Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita 
includerà il centro storico con la Cattedrale e alcune delle Chiese rupestri: la 
Madonna delle Virtù, San Nicola dei Greci, il Monastero di Sant’Agostino, Santa 
Maria de Idris; infine la “Casa Grotta” antica abitazione che offre uno spaccato 
di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono nel 1952. Pranzo in 
ristorante. Dopo il pranzo trasferimento ad ALBEROBELLO e visita con guida 
locale alla cittadina unica al mondo per i suoi Trulli, curiose casette circolari 
costruite interamente in pietra ed a secco, con i tetti dalla peculiare forma di 
cono; anche Alberobello è patrimonio dell’UNESCO. Al termine delle visite rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.    
 

Sabato 16.09.2017                 …. - LOCALITA’ D’ORIGINE 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste in corso di viaggio.  Pranzo 
libero. Arrivo in serata alle località d’origine e fine del viaggio. 
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                    €  960,00     
Minimo 30 partecipanti    
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (06 notti) salvo disponibilità    €  145,00 
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA                    €     35,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)   
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali e parcheggi 
- Sistemazione in hotels di cat. 3 stelle/ 4 stelle come da programma, in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Le bevande ai pasti nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale 
- Tutte le visite previste in programma con guide locali 
- Passaggio marittimo a/r per le Isole Tremiti + traghetto a/r Isola San Domino - Nicola 
- Gli auricolari durante le visite con guida 
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati - Le bevande oltre la misura indicata - Le tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente negli hotels se previste) - Gli ingressi ed escursioni facolative - Le mance 
Eventuali  facchinaggi - Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria 
 

SUPPLEMENTI BIGLIETTI DI INGRESSO FACOLTATIVI: (da pagare in loco) 
Isole Tremiti: Supplemento costo del battello per il periplo di San Domino + grotte marine circa € 10,00   
Castel del Monte € 7,00 / 18-25 anni € 3,50 insegnanti di ruolo e in servizio / - 18 anni gratuito (il costo 
dell'ingresso, in presenza di mostre temporanee, può subire modifiche) +  Navette locali € 1,00 
Matera: Casa Grotta + Chiesa rupestre € 5,00            
Alberobello: Trullo sovrano € 1,50  
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni. 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai 
supplementi in vigore al 25/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate 
da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed 
alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali 
Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio. 

 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 240,00 per persona + la quota di iscrizione e assicurazione 
obbligatoria di € 35,00     SALDO: entro il 18 Agosto 2017 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia 

 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 26 Gennaio 2017 
 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 02 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della 

reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero” 


