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I NOSTRI TOUR

Un Tour in auto per scoprire le bellezze storico-artistiche ed enogastronomiche della Puglia dal Gargano al Salento, 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

1° Giorno – Arrivo in Puglia / Arrivo con il vostro mezzo 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, per la 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 – Altamura – Matera (130 km) / Colazione e partenza per Altamura, il cui centro storico medievale è stato costruito da Federico II nel 1230. 
Visita della magnifica cattedrale, una delle quattro basiliche Palatine della Puglia. Ad Altamura consigliamo una sosta per assaggiare la tipica "focaccia", 
una sorta di pizza senza formaggio. Trasferimento a Matera. Scopriremo la magnifica città dei Sassi, tipiche grotte scavate 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 mancare la visita di una 
casa-grotta e di una chiesa-grotta. Rientro in hotel, pernottamento.

4° Giorno – Grotte di Castellana - Alberobello - Polignano a Mare (170 km) / 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Castellana Grotte per visitare la più grande 
grotta carsica d’Italia. Il tour inizia con l’impressionante Grave e termina nella 
magnifica Grotta Bianca, se decidete per il percorso più lungo. Alberobello 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. Passeggiata per le vie del rione Monti fino alla 
Chiesa di S. Antonio. Degustazione di vini e distillati. Pranzo in ristorante con menù 
tipico. Quindi, proseguimento verso Polignano a Mare, il cui centro storico è situato 
su una scogliera di 25 m di altezza. Nel centro storico si può passeggiare per la 
piazza e lungo le strade strette che si aprono ripetutamente verso il blu dell’Adriatico. 
Ottimo e da provare il gelato artigianale. Rientro in hotel, pernottamento.

5° Giorno – Ostuni – Visita di una fattoria con pranzo – Lecce (125 km) / Dopo la prima colazione, trasferimento a Ostuni, per scoprire il 
magnifico centro storico con le sue strette viuzze, tra le case verniciate imbiancate con la calce. Consigliamo, inoltre, la visita alla Cattedrale romanica, 
assolutamente da non perdere. Visita e degustazione di olio d’oliva presso l’oleificio cooperativo di Ostuni che raccoglie e commercializza il prodotto 
di centinaia di piccoli produttori olivicoli del territorio. Considerate che circa la metà dell'olio d'oliva italiano è prodotto in Puglia! A mezzogiorno ci 
trasferiremo per il pranzo in una tipica masseria immersa nella campagna al fresco degli uliveti secolari. Nel pomeriggio trasferimento verso Lecce, la 
Firenze del Sud. I monumenti più importanti di questa magnifica città barocca sono: il Duomo, Piazza S. Oronzo con l'anfiteatro romano, la Basilica 
di Santa Croce, San Matteo, Santa Irene, Porta San Biagio, Porta Napoli e Porta Rudiae, oltre agli innumerevoli palazzi nobiliari del centro storico. 
Sistemazione in hotel, pernottamento.

6° Giorno – Castro Marina - Giro in barca - Santa Maria di Leuca – Gallipoli (160 km) / Dopo la colazione, partenza per Castro Marina, incontro al 
porto con un pescatore per un giro turistico in barca o motoscafo delle grotte marine. Scoprirete le grotte Azzurra, Palombara e Zinzulusa. Dopo il giro in 
barca si raggiungerà Santa Maria di Leuca, percorrendo la Strada Statale n. 173 dichiarata una delle più belle e panoramiche d'Italia, fino a raggiungere 
il santuario di "Finibus Terrae" sulla punta estrema del Tacco. Nel pomeriggio passaggio per Gallipoli, la “città bella” situata sul versante ionico del 
Salento. Scoprirete questa fantastica città marinara con gli scorci unici e molto pittoreschi del suo centro storico tra le viuzze che sbucano all’improvviso 
sui bastioni e sul mare. Questa città conserva numerosi monumenti di pregevole interesse storico-artistico come la con Cattedrale ed i numerosi palazzi 
nobiliari, testimonianza del florido passato.

7° Giorno – Otranto - Cena dell’arrivederci (90 km) / Colazione. Il nostro tour si conclude con la visita di una delle città più affascinanti della Puglia: 
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 con i suoi famosi mosaici pavimentali, la chiesa bizantina di San Pietro, il Castello 
Aragonese ed i bastioni. La Cattedrale è conosciuta per il suo splendido mosaico pavimentale ed è dedicata agli 800 martiri decapitati durante l'invasione 
turca nel 1480. Rientro in hotel, cena tipica pugliese e pernottamento.

8° Giorno – Partenza / Colazione e partenza o trasferimento in aeroporto di Brindisi o Bari.
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