LA MAGIA DELLA PUGLIA
SCRIGNO D’ARTE, STORIA E NATURA
Dal 18 Al 24 Settembre 2020 (7gg/6nt)
PROGRAMMA
1° GIORNO: VARESE-BARI
Ritrovo dei partecipanti a Varese e
trasferimento con bus GT riservato
all’aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità doganali e
imbarco sul volo di linea Easy Jet
delle 07.05 per Bari. All’arrivo,
previsto
per
le
08.40,
trasferimento con bus privato a
Bari. Incontro con la guida e inizio
passeggiata nel centro storico per
ammirare le bellezze della città.
Prima tappa la Basilica di San
Nicola, uno dei suoi simboli.
L'edificio,
in
stile
romanico
pugliese, fu eretto prima della fine
del 1200 per custodire le reliquie
di San Nicola che, secondo la tradizione, furono trafugate da devoti marinai. Notevole è anche La
Cattedrale di San Sabino: in stile romanico pugliese è caratterizza anch'essa da un maestoso
rosone. Sul litorale barese si possono ammirare inoltre diverse torri medievali costruite a scopi
difensivi contro i pirati saraceni, ma la costruzione difensiva più importante è tuttora il Castello
Normanno-Svevo e la lunga muraglia che circonda la città vecchia. Visita al Teatro Petruzzelli,
simbolo culturale di Bari e fulcro artistico della città, insieme al Teatro Piccinni. Sosta in un
Frantoio per ricca degustazione di olio e prodotti tipici (sostituisce il pranzo). (Possibilità di
acquisto). Nel pomeriggio proseguimento per Ruvo di Puglia, nota per la sua produzione di
ceramiche e per gli importanti ritrovamenti avvenuti nelle zone circostanti. Famosi sono i vasi di
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Ruvo, in creta dipinta e di notevoli dimensioni, testimonianza delle civiltà della Puglia pre-romana,
conservati nel Museo Archeologico Nazionale. Il museo custodisce anche l’importante vaso di
Talos, risalente al V secolo avanti Cristo, dov’è raffigurata l’uccisione del gigante da parte degli
Argonauti. Al termine sistemazione in hotel 4* in zona di Ruvo di Puglia. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: TRANI – CASTEL DEL MONTE
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e partenza per Trani, la splendida
città che ospita un magnifico esempio di
architettura romanico pugliese, ovvero la
famosa Cattedrale di Santa Maria
Assunta, nota a tutti però come
Cattedrale di Trani. La sua costruzione
cominciò alla fine del XI° secolo,
sfruttando l’esistente basilica di Santa
Maria della Scala come base su cui
costruire un edificio molto più imponente. I
lavori terminarono verso la seconda metà
del XII° secolo. Al termine della visita
pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio
proseguimento per Castel del Monte.
Visita al maniero costruito da Federico II di
Svevia intorno al 1240, direttamente su un
banco roccioso, in molti punti affiorante,
ed universalmente noto per la sua forma
ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli si
innestano otto torri della stessa forma; nelle cortine murarie in pietra calcarea locale, segnate da
una cornice marcapiano, si aprono otto monofore nel piano inferiore, sette bifore ed una sola
trifora, rivolta verso Andria, in quello superiore. Nel 1996 è entrato a far parte dei siti Patrimonio
dell’UNESCO. È un capolavoro unico dell'architettura medievale, grazie al suo eccezionale valore
universale per la perfezione delle sue forme, l'armonia e la fusione di elementi culturali venuti dal
Nord dell'Europa, dal mondo Musulmano e dall'antichità classica. Sosta in una cantina per la
degustazione degli ottimi vini prodotti. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ALTAMURA – GRAVINA DI PUGLIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Altamura. Famosa per la
produzione del pane DOP e per le grotte, vanta anche la presenza di un’interessante Cattedrale
medievale edificata da Federico II di Svevia. Visita dei tre siti
accessibili: la dolina carsica più
grande d’Europa (Pulo di
Altamura), la grotta della capra, ubicata nei pressi della Grotta
dell’Uomo di Altamura e il centro Lamalunga dove è stato
ricostruito sia la grotta che l’ominide scoperto (supporti
multimediali). Sosta per la degustazione del famoso pane DOP di
Altamura e di
focacce. Nel pomeriggio proseguimento per
Gravina di Puglia, situata nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia:
La città, costruita sull'orlo di una profonda spaccatura naturale,
offre scorci molto suggestivi dei vicoli e vicoletti dove il tempo
sembra essersi fermato.
Si potranno
ammirare i resti di
abitazioni scavate nella roccia e visitare la chiesa rupestre di San Michele. Al termine sistemazione
in hotel 4* in zona Valle D’Itria. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO: LOCOROTONDO-ALBEROBELLO-GROTTE CASTELLANA
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e
partenza per Locorotondo,
un
caratteristico
borgo
pugliese
dalla
pianta
circolare,
noto
per
le
“cummerse”,
tipiche
abitazioni
dal
tetto
spiovente. Passeggiando tra
le strette viuzze del centro
storico è facile rimanere
incantati
dalla
sua
atmosfera fiabesca e fuori
dal
tempo,
tra
scorci
panoramici
e
chiesette
antiche.
Tra
le
più
importanti spicca la Chiesa
di San Rocco, patrono di
Locorotondo: secondo la
tradizione il santo liberò il
popolo dalla peste. Per una
vista
mozzafiato,
affacciatevi dalla terrazza panoramica che fa spaziare lo sguardo sull'intera Valle d'Itria con
all'orizzonte le città di Martina Franca e Cisternino. Al termine proseguimento per Alberobello,
cittadina definita la “Capitale dei Trulli”, antichissime costruzioni dal tetto a cono, dichiarate
Patrimonio Unesco nel 1996. Viuzze tortuose e piazzette caratteristiche s’intrecciano nel Rione
Monti, dove si distinguono i “trulli siamesi”, dall’originale copertura a due coni, la Chiesa di
Sant’Antonio e il Trullo Sovrano. Da non perdere il Museo del Territorio, ospitato in un complesso di
trulli comunicanti, e la Casa d’Amore, primo edificio nell’intera cittadina costruito con calce e
malta. Sosta per il pranzo in una Masseria. Nel pomeriggio visita alle stupende Grotte di
Castellana. Il percorso avrà inizio con la visita della Grave, la prima e più vasta caverna del
sistema sotterraneo, unico
ambiente
naturalmente
collegato
con
l’esterno.
Interessante il complesso di
stalagmiti
denominato
“i
ciclopi”. La visita prosegue
attraverso corridoi e ambienti
molto vari per forma e
dimensioni,
caratterizzati
dalla presenza di cortine,
colonne e preziosi cristalli. I
primi esploratori nominarono
i diversi ambienti prendendo
spunto dalle caratteristiche
forme prese dalla roccia:
ritroviamo il mito della Lupa
romana,
la
Madonnina
inginocchiata, il Serpente, la Civetta, il Corridoio del deserto e molti altri. Al termine rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
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5° GIORNO: MARTINA FRANCA – OSTUNI
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e
partenza
per
Martina
Franca,
Nota
per
l'architettura Barocca e il
festival
musicale
della
Valle d'Itria, sorge sulle
propaggini
meridionali
delle Murge. Inizio della
passeggiata
da
Via
Cavour, la strada più
caratteristica della città, su
cui si affacciano numerosi
Palazzi Barocchi. Molto
bella ed elegante la Chiesa
di S. Domenico, costruita
su un preesistente edificio
romanico
nel
1750.
Immediatamente fuori le
mura del centro storico troviamo la bella Chiesa del Carmine. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio proseguimento per Ostuni e visita di Piazza Libertà, centro civile della città, dove è
ubicato l'obelisco di S. Oronzo e le chiese di S. Francesco d'Assisi e dello Santo Spirito. La visita
prosegue con la Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta, il Palazzo Vescovile ed il Palazzo
del Seminario uniti dall'arco ponte Scoppa (solo esternamente), fino a raggiungere i vicoli dei
palazzi settecenteschi e il Borgo Antico conosciuto come la "Terra", dalle tipiche case bianche. Al
termine sistemazione in hotel 4* zona Salento; cena e pernottamento.
6° GIORNO: LECCE – OTRANTO
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e
partenza
per
Lecce.
All’arrivo inizio passeggiata
nel centro storico da Porta
Napoli, detta anche “Arco
di Trionfo”. Si prosegue
per Via Giuseppe Palmieri,
lungo la quale è possibile
osservare i monumentali
Palazzi Signorili del 1600.
Tappa
successiva
è
la Piazza
Sacra che
racchiude
il Seminario,
l’Episcopio, il Campanile e
il Duomo,
monumenti
realizzati in pietra leccese secondo i canoni artistici del periodo Barocco.
Percorrendo Via Vittorio Emanuele arriviamo in Piazza Sant’Oronzo, cuore del centro storico,
dedicata al patrono della città, dove potrwemo ammirare la Colonna con la statua del Santo e
l’Anfiteatro romano, simbolo dell’arte romana.
A conclusione della nostra passeggiata visiteremo la Basilica di Santa Croce, emblema dell’arte
barocca leccese, e il Castello Carlo V, un esempio di castello fortificato del 1500.
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Otranto. Il suo Borgo Antico è
racchiuso da interessanti mura di cinta. In stretta relazione con la cinta muraria della cittadina è
il Castello di Otranto, vero e proprio capolavoro di architettura militare. Un labirinto di viuzze che
affascinano e invitano a scoprire il centro storico, e gli innumerevoli negozietti di artigianato
locale. Al termine rientro in hotel. Cena con spettacolo Folkloristico e pernottamento.
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7° GIORNO: GALLIPOLI-BRINDISI

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per attività balneari e relax. Pranzo in struttura e nel
tardo pomeriggio trasferimento privato all’ aeroporto di Brindisi. Partenza con volo Easy Jet per
Milano Malpensa; incontro con il pullman e proseguimento per Varese.
OPZIONI VOLI:
VOLI EASY JET
18/09:
24/09:

MILANO MALPENSA – BARI
BRINDISI – MILAN MALPENSA

P. ore 07.05
P. ore 22.10

A. ore 08.40
A. ore 23.50

Quota individuale partecipazione
In camera doppia (senza ingressi)

€ 1.400,00

Supplemento Singola

€

Ingressi: Trullo Sovrano + Castel del
Monte+ Grotte di Castellana + Cattedrale
di Ostuni, Duomo + Cripta + Basilica Santa
Croce

€

Assicurazione Annullamento
(Facoltativa)

€

170,00 (6nt)
40,00

45,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
-

Trasferimento in pullman privato Varese/ Milano Malpensa/Varese
Volo Easyjet Milano Malpensa– Bari
Volo Easyjet Brindisi– Milano Malpensa
1 Bagaglio 15 kg + 1 bagaglio a mano
Tasse aeroportuali
6 Pernottamenti in Mezza Pensione, Bevande incluse in hotel 4/3*
3 pranzi in ristoranti con menù tipici, bevande incluse (1/4 vino, ½ acqua)
1 Pranzo in Frantoio con degustazione olio bevande incluse (1/4 vino, ½ acqua)
1 Pranzo in Masseria con menù tipico, bevande incluse (1/4 vino, ½ acqua)
1 Pranzo in Hotel dell’ultimo giorno
1 cena con Spettacolo Folkloristico ultima sera
Visita con degustazione in una cantina vinicola
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino per ogni camera)
Visite guidate come da programma,
Bus GT a disposizione come da programma
Radioguide
Omaggio
Assicurazione medica + bagaglio
ACCOMPAGNATORE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi, Mance, spese ed extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

NB: Le tariffe, per persona, sono state calcolate in base alle tariffe e ai costi dei servizi a
terra in vigore al 30/06/2020. Qualsiasi variazione nel corso delle tariffe comporterà un
adeguamento delle intere quote di partecipazione.

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Angleria Tours offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro
viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.
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