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I NOSTRI TOUR

Un viaggio affascinante alla scoperta dei luoghi più belli della Puglia con tappa nella splendida Matera

1° giorno – Arrivo in Puglia – Inizio Tour / 100 km il Tour inizia a Brindisi in aeroporto 
oppure direttamente in hotel. Pernottamento nella zona della Valle d’Itria. Serata libera, cena 
e pernottamento.

2° giorno – Valle d’Itria – Alberobello – Ostuni / 180 km colazione, visita di Alberobello, 
che è il centro dei trulli e uno dei simboli della Puglia. Visita del Rione Monti (patrimonio 
UNESCO) la Chiesa Trullo, il Trullo Siamese ed altri incantevoli scorci di questa cittadina unica. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del borgo antico di Ostuni. La Città Bianca si sviluppa 
su una collina che sovrasta ettari di uliveti secolari che diradano verso il mare. Per gli amanti 
del buon gusto ci sarà una sosta con visita e degustazione di prodotti tipici presso l’Oleificio 
Cooperativo di Ostuni. Possibilità di acquistare prodotti a prezzi molto convenienti. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno – Basilicata e Alta Murgia – Matera e Altamura / 160 km colazione e partenza alla volta di Matera, magnifica città dei Sassi (patrimonio 
UNESCO) arroccata sull’omonima gravina e scavata nella roccia calcarea. Si visiterà la parte alta con la Civita che è sovrastata dalla magnifica cattedrale 
romanica e la parte bassa con il Sasso Barisano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si farà una breve tappa ad Altamura per conoscere e scoprire questa 
fantastica cittadina ricca di monumenti che si trova nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno – Cattedrali e Castelli – Trani e Castel del Monte / 290 km colazione e partenza alla volta di Trani, magnifica cittadina sul mare a Nord di 
Bari. Visita della sua cattedrale simbolo del romanico pugliese ed il castello fatto edificare da Federico II di Svevia a difesa del porto. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Castel del Monte (patrimonio UNESCO) con la sua pianta unica a base ottagonale e con 8 torrioni sempre ottagonali su ogni 
angolo. Si prosegue per il Gargano. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno – Valle d’Itria – Grotte di Castellana – Martina Franca e Cisternino 
/ 200km colazione e partenza alla volta di Castellana Grotte per la visita delle sue 
bellissime grotte che conservano delle formazioni stalattitiche e stalagmitiche uniche 
al mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Martina Franca, magnifica 
cittadina barocca, considerata la capitale della Valle d’Itria. Martina Franca è famosa 
per i suoi palazzi nobiliari e le sue chiese finemente decorate con la tipica pietra 
bianca molto simile alla pietra leccese. Breve sosta a Cisternino, altra magnifica 
cittadina della Valle d’Itria, prima del rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° giorno – Tour del Salento – Lecce – Otranto e Santa Maria di Leuca / 170km 
colazione, partenza per la visita del centro storico di Lecce. Visita dei monumenti più 
significativi del Barocco leccese: Piazza Sant'Oronzo, chiesa di San Matteo, chiesa del 
Rosario, Piazza Duomo, Santa Croce. Pranzo in ristorante. Trasferimento ad Otranto. 
Nel pomeriggio visita del centro storico di Otranto, città più ad oriente d’Italia. Visita 
della cattedrale con la cappella degli 800 martiri, la cripta ed il mosaico (uno dei 
più grandi del mondo) opera del monaco Pantaleone. In base al tempo ancora a 
disposizione si proseguirà per Santa Maria di Leuca all’estremità del Tacco, percorrendo la litoranea salentina, una delle strade più belle e panoramiche 
d’Italia. Breve visita del centro storico e del Santuario de Finibus Terrae. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno – Il Cuore del Salento – Gallipoli – 
Galatina / 90 km colazione e visita di Gallipoli la "città 
bella", fondata dai greci e situata sul Mar Ionio. Con il 
suo borgo antico Gallipoli è una delle perle del Salento 
con molte testimonianze di arte, storia e cultura. 
Visiteremo la Cattedrale di Sant’Agata e il Castello 
aragonese dall’esterno. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Galatina, luogo simbolo 
del tarantismo. Visiteremo il borgo medioevale con la 
chiesetta di San Paolo (salvo apertura) e la chiesa di 
San Pietro, ma soprattutto la Basilica di Santa Caterina 
d’Alessandria, una delle chiese gotiche del Salento 
che conserva un magnifico ciclo pittorico parietale del 
Trecento di scuola giottesca. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

8° giorno – Fine Tour – Partenza / colazione, tempo 
libero a disposizione, trasferimento in aeroporto di Brindisi 
e partenza per il rientro. Fine dei nostri servizi. L’itinerario 

del tour potrà essere invertito in base alle esigenze organizzative, senza che ciò comporti una diminuzione quantitativa e qualitativa del servizio offerto.

Tour Classico della Puglia con Matera




