I NOSTRI TOUR
Auto Tour della Puglia e Matera
Un Tour in Auto per scoprire le bellezze della Puglia dal Gargano al Salento attraverso la Puglia Centrale, toccando i
luoghi più suggestivi di questa fantastica regione a cavallo tra oriente ed occidente. Oltre alle bellezze indiscusse della
Puglia potrete scoprire la magniﬁca Matera e i suoi famosi Sassi ed assaporare le pietanze uniche di questo territorio

1° Giorno – Arrivo in Puglia / Arrivo in Puglia con la vostra macchina oppure con Volo su Brindisi o Bari e ritiro della macchina prenotata.
Pernottamento nella zona di Castel del Monte.
2° Giorno – Trani – Castel del Monte (70 km) / Dopo la prima colazione, partenza per Trani. Qui potrete visitare la regina delle Cattedrali Romaniche
di Puglia intitolata a San Nicola Pellegrino che colpisce per la sua semplicità ed imponenza. Successivamente a pochi km Castel del Monte (Patrimonio
UNESCO). Appare come una corona sulla collina e domina il paesaggio per chilometri. L’ediﬁcio ottagonale con otto torri ottagonali su ogni angolo a
causa della sua assoluta armonia è tra le strutture più imponenti e misteriose del medioevo ed è diventato un simbolo della Puglia. Qui si nota tutto lo
spirito visionario di Federico II di Svevia che lo fece ediﬁcare per chissà quale scopo, sicuramente non militare, probabilmente come residenza di caccia
o centro di studi. Rientro in hotel e pernottamento.
3° Giorno – Matera (circa 130 km) / Colazione e trasferimento a Matera. Scopriremo la
magniﬁca città dei Sassi, tipiche grotte scolpite nella gravina utilizzate come abitazione. I Sassi
di Matera (Patrimonio UNESCO) sono stati scavati ed abitati a partire dal periodo preistorico e
ﬁno alla seconda guerra mondiale. Fate una passeggiata sulla "Strada Panoramica dei Sassi",
con una bellissima vista della gravina e delle case grotta. Da non perdere la visita di una Casa
Grotta e di una Chiesa Grotta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno – Alberobello – Ostuni (circa 150 km) / Dopo la prima colazione, partenza per
Alberobello che è il centro dei trulli, gli ediﬁci circolari a forma di cono in pietra. Oltre 1000 trulli
compongono il centro storico di questa cittadina che è stato dichiarato nel 1996 dall'UNESCO
come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Una passeggiata per le vie del quartiere Monti
porta alla Chiesa di S. Antonio. Proseguendo lungo la strada panoramica della Valle d’Itria
raggiungeremo Ostuni, che è anche conosciuta come la "Città Bianca". Passeggiate attraverso
il labirinto di strade strette e case imbiancate a calce. Per capire meglio la cultura contadina del
territorio faremo una breve visita con degustazione di olio d’oliva presso l’Oleiﬁcio Cooperativo
di Ostuni. Rientro in hotel e pernottamento.
5° Giorno – Costa di Ostuni / Colazione, intera giornata libera a disposizione per attività.
6° Giorno – Lecce – Otranto (circa 230 km) / Colazione. Oggi si visita Lecce, indicata come la Firenze del Barocco. Tra il 1550 e il 1750 la capitale
del Salento ha visto un periodo di massimo splendore economico ed artistico, ed il centro storico è emerso completamente trasformato. Visita alla
Basilica di Santa Croce, Piazza Duomo, il Palazzo di Governo e Piazza Sant'Oronzo con l’Anﬁteatro Romano. Continuazione verso Otranto, la città più
“Orientale” d’Italia che fu probabilmente fondata dai Greci. Una lunga spiaggia di sabbia porta al centro storico, che si trova su un piccolo promontorio
sul porto dei pescatori. Visita della Cattedrale Normanna con i suoi famosi mosaici pavimentali, la Chiesa Bizantina di San Pietro, il Castello Aragonese
ed i Bastioni. Rientro in hotel e pernottamento.

7° Giorno – Bari – Polignano a Mare (180 km) / Colazione. Giornata dedicata alla scoperta di Bari, capoluogo della Puglia. Questa moderna città
conobbe il suo massimo splendore nel Medioevo grazie ai ﬁorenti trafﬁci con il Medio Oriente. Visita dell’elegante Cattedrale dedicata a San Nicola, dei
magniﬁci ediﬁci in stile romanico nel centro storico e del Castello Aragonese. Poi, il viaggio continua verso Polignano a Mare, che si trova arroccata sulle
falesie a strapiombo sul mare Adriatico. Il centro storico si snoda attraverso una rete irregolare di strade, case e cortili interni bianche ﬁno alle terrazze
da cui si ha una magniﬁca vista sul mare. Rientro in hotel e pernottamento.
8° Giorno – Partenza / Colazione e partenza o trasferimento in aeroporto di Brindisi o Bari.
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