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\ TOUR 

 

 

TOUR PUGLIA & MATERA 
San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Alberobello, 
Polignano a Mare, Locorotondo, Lecce, Otranto, Matera 

 

DAL 9 AL 14 OTTOBRE 2020 
 

 
 

LA SPIRITUALITÀ DI SAN GIOVANNI ROTONDO, L’ARTE BAROCCA DI LECCE, LA 
SINGOLARITÀ DEI TRULLI DI ALBEROBELLO PRESENTI UNICAMENTE NELLA VALLE D’ITRIA E 

LA BELLEZZA MOZZAFIATO DI MATERA. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 790 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   140 

Quota Iscrizione € 35   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, pensione completa dal pranzo del 9/10 al pranzo del 14/10, bevande ai pasti (1/4 

di vino e ½ di acqua minerale a persona, a pasto), sistemazione in hotels 3 e 4 stelle, guide locali per visite ed escursioni, ingressi 

previsti da programma, ACCOMPAGNATORE LE MARMOTTE, assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance, le tasse di soggiorno locali ove previste, l’assicurazione annullamento, gli extra di 

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”  
 

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative Covid in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun 
iscritto e comunque entro 30 giorni dalla partenza. Il cliente iscritto che non accettasse tali variazioni avrà diritto a recedere dal contratto senza 
alcuna penale. 
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TOUR PUGLIA & MATERA 
San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Alberobello, 
Polignano a Mare, Locorotondo, Lecce, Otranto, Matera. 

 

DAL 9 AL 14 OTTOBRE 2020 
 

 

 
 

LA SPIRITUALITÀ DI SAN GIOVANNI ROTONDO, L’ARTE BAROCCA DI LECCE, LA 
SINGOLARITÀ DEI TRULLI DI ALBEROBELLO PRESENTI UNICAMENTE NELLA VALLE D’ITRIA E 

LA BELLEZZA MOZZAFIATO DI MATERA. 
 
1° giorno: venerdì 9 ottobre            SAN GIOVANNI ROTONDO  
In mattinata ritrovo dei sig.ri Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per San Giovanni Rotondo con sosta 

lungo il percorso per il pranzo in ristorante, arrivo in serata e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento 

2° giorno: sabato 10 ottobre         SAN GIOVANNI ROTONDO /  MONTE SANT’ANGELO /  ALBEROBELLO 
Prima colazione in hotel. Visita ai luoghi dove visse ed operò San Pio da Pietrelcina: la Chiesa Antica e la Chiesa Nuova, 

entrambe dedicate a Santa Maria delle Grazie, la cripta con le reliquie di San Pio, la Cella e il Crocifisso delle Stigmate. 

Si prosegue poi alla visita della chiesa di San Pio, opera dell’architetto Renzo Piano, e alla nuova tomba di San Pio, che 

dal 14 aprile 2010 custodiscono le preziose spoglie del santo. Adornano la nuova cripta dei monumentali mosaici 

opera di Padre Rupnik. Dopo la messa, tempo a disposizione per le devozioni personali. Rientro in hotel per il pranzo. 

Dopo il pranzo partenza e trasferimento a Monte Sant’Angelo, nota al mondo cristiano per l’antichissimo santuario di 

San Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio proveniente da tutta l’Europa. Il santuario è anche uno dei 

maggiori luoghi di testimonianza dell'antica cultura longobarda in Italia, tanto da essere inserito il 2011 dall'Unesco 

nell'elenco dei Siti Patrimonio dell'Umanità. Dopo la visita, da non perdere una passeggiata nell'affascinante “Junno”, il 

più antico quartiere di Monte S. Angelo che nacque e si sviluppò proprio attorno al suo santuario. Al termine si 

prosegue verso Sud ed arrivo in zona Alberobello, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

3° giorno: domenica 11 ottobre      ALBEROBELLO/ POLIGNANO A MARE / LOCOROTONDO 
Dopo la colazione escursione ad Alberobello, cittadina unica al mondo per i suoi Trulli, curiose casette circolari 

costruite interamente in pietra, con i tetti dalla peculiare forma di cono; la cittadina è patrimonio UNESCO dal 1995.  
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Due sono i quartieri dei trulli: Rione Monti, il più grande e oggi anche il più commerciale con tanti negozi, ristoranti ed 

attività artigianali; e l'Aia Piccola quartiere che rappresenta il nucleo abitativo più autentico di Alberobello, dove c'è il 

Museo del Territorio Pezzolla. Al termine si prosegue per Polignano a Mare, suggestiva cittadina a picco sul mare, che 

ospita incantevoli grotte. Al vecchio borgo, circondato ancora oggi da antiche mura, si accede attraversando l’Arco 

della Vecchia Porta. Da lì in poi è un susseguirsi di vicoli e bianche casupole di semplice costruzione.  

Bellissima la piazza medioevale con la Cattedrale della Madonna dell'Assunta, che custodisce le reliquie di San Vito, il 

santo patrono. Si prosegue sull'antico Ponte Romano, fino a giungere alla statua del celeberrimo cantante Domenico 

Modugno nativo di Polignano. Pranzo in ristorante con menù di mare. Si termina la giornata con la visita di a 

Locorotondo, centro della Valle d’Itria noto per la produzione di vino. Il bellissimo borgo sorge sulla cima di un colle. Il 

centro storico è a pianta circolare con strade concentriche strette e con bianche case a schiere, dominato nel suo 

punto più alto la chiesa matrice di San Giorgio. La singolarità di Locorotondo è rappresentato dal suo labirinto di 

bianchi vicoli, con case che terminano con degli insoliti tetti spioventi chiamati localmente "Cummerse". Il centro 

storico di Locorotondo fa parte del club esclusivo, 'I borghi più belli d'Italia'. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: lunedì 12 ottobre LECCE / OTRANTO  
Dopo la prima colazione, escursione a Lecce, capitale dell'architettura e urbanistica barocca. Uno noto studioso e 

storico dell'arte, la definì città di "una vitalità artistica che supera quella dei suoi monumenti isolati: ed è in questa 

città che l'urbanistica fonde nell'architettura". Ecco allora tanti piccoli scrigni che si aprono nelle vie tortuose del 

centro storico: palazzi, chiese, conventi, espressioni di una stessa epoca e accomunati dall'uso della bianca e tenera 

pietra locale che si patina di un caldo colore dorato al contatto dell'aria. Fu l'uso di questo pietra a permettere un 

impronta così peculiare ed unica al barocco salentino. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Otranto, la città più 

orientale d’Italia. Da visitare nel centro storico: la pregevole Cattedrale romanica, in cui s conservano i resti dei Martiri 

del 1480 ed in cui è da ammirare uno dei mosaici pavimentali più estesi completato tra il 1163-1166; la chiesa 

bizantina di San Pietro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: martedì 13 ottobre MATERA  
Dopo la colazione, rilascio delle camere ed escursione intera giornata a Matera: in particolare i quartieri dei 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 Chiese rupestri, la “Casa Grotta” antica 

abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono ed infine il Palombaro Lungo, 

mega cisterna scoperta nel 1991 per la raccolta delle acque piovane scavato interamente nel tufo, oggi resa fruibile ai 

visitatori. Pranzo in ristorante tipico tra i Sassi. Al termine delle visite possibile una degustazione di prodotti tipici 

materani e lucani presso "I Sapori dei Sassi". Al termine trasferimento in hotel zona Corato / Barletta / Andria, cena e 

pernottamento. 

6° giorno: mercoledì 14 ottobre  
Dopo la prima colazione, sistemazione sul bus e partenza per il rientro, sosta lungo il percorso per il pranzo in 

ristorante. Arrivo previsto in tarda serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 790 – Q.I.  35 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 140   

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, pensione completa dal pranzo del 9/10 al pranzo del 14/10, bevande ai pasti (1/4 

di vino e ½ di acqua minerale a persona, a pasto), sistemazione in hotels 3 e 4 stelle, guide locali per visite ed escursioni, ingressi 

previsti da programma, ACCOMPAGNATORE LE MARMOTTE, assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance, le tasse di soggiorno locali ove previste, l’assicurazione annullamento, gli extra di 

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”  

 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative Covid in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun 
iscritto e comunque entro 30 giorni dalla partenza. Il cliente iscritto che non accettasse tali variazioni avrà diritto a recedere dal contratto senza 
alcuna penale. 


