
DALLE MURGE ALLE 

PORTE DEL SALENTO 
ALBEROBELLO - OSTUNI - TRANI 

 

Anche se in Puglia ci si va il più delle volte per il mare, non possiamo dimenticare le 
meraviglie architettoniche dei suoi borghi, la ricchezza artistica delle sue cittadine che 
meritano una visita: tra cattedrali, castelli, vicoli medievali, balconi fioriti, case 
intonacate di bianco, c’è davvero un mondo da scoprire.  
 

DA DOMENICA 06 A MARTEDI’ 08 DICEMBRE 2020 
 

(PONTE DELL’IMMACOLATA) 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * DOMENICA 06 DICEMBRE 2020 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia/Modena – VASTO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 

l’Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto Baldini), sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via 

autostrade per Bologna, Ancona. Soste in Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Pescara, 

VASTO e sosta per il Pranzo in un Ristorante tipico abruzzese a base di pesce fresco per 

degustare il celebre “Brodetto alla vastese”. Passeggiata con Accompagnatore attraverso il 

pittoresco centro storico fino a raggiungere la celebre balconata sul mare dalla quale si gode uno 

spettacolare panorama sulle acque cristalline dell’Adriatico. Proseguimento per la Puglia. In serata arrivo 

in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * LUNEDI’ 07 DICEMBRE 2020 

ALBEROBELLO - OSTUNI 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel a 

buffet. Incontro con la guida, sistemazione 

in pullman e partenza per ALBEROBELLO. 

Visita guidata della fiabesca capitale dei 

Trulli, che offre uno spettacolo unico al 

mondo nel succedersi della miriade di coni, 

di notevole interesse architettonico, 

urbanistico e storico-culturale, considerato 

Patrimonio Mondiale Unesco. Pranzo in 

Ristorante in corso di escursione. 



Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata di 

OSTUNI, candida Città Bianca di epoca medievale 

caratterizzata da strette e tortuose stradine che portano 

alla maestosa Cattedrale, costruita in cima ad un colle 

verso la fine del Sec. XV in stile tardo romanico/gotico 

con interno barocco. Bianco è il colore di Ostuni: dai 

muri di case e chiese alle selci delle strade, dai gradini 

delle scalinate alle terrazze. Ma un po’ tutta la Puglia si 

tinge di colori chiari. Bianchissimi, del resto sono anche 

profili di molte masserie sparse per la campagna 

murgese. Il bianco predomina su tutto e allo stesso 

tempo esalta ogni cosa: le porte di legno colorato, le 

persiane decorate, le piante verdi e i coloratissimi fiori 

appesi nei vicoli o riposti nei vasi sui gradini delle case. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 

pernottamento.  
 

3° giorno * MARTEDI’ 08 DICEMBRE 2020 

TRANI – Modena/Reggio Emilia/Campegine 

Terre di Canossa/Parma 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione 

in pullman e partenza per TRANI. Secondo la leggenda 

la cittadina venne fondata da Tirreno figlio di Diomede, 

leggendario eroe approdato dopo la caduta di Troia, sui 

lidi dauni. La sua mirabile posizione, sul mare, ha fatto sì 

che nel medioevo fosse la piazza mercantile più 

importante del basso Adriatico. Qui vennero redatti gli 

“Ordinamenta Maris”, il più antico codice marinaro 

medioevale. Dedicheremo la mattinata alla visita 

guidata di TRANI, la cosiddetta, ”Atene della Puglia” il 

cui emblema è sicuramente la splendida cattedrale 

romanica sul mare. Al termine della visita guidata partenza per le località di provenienza. Tempo a 

disposizione per il pranzo in stazione di servizio attrezzata in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata.  

 

La quota individuale di partecipazione di 450,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione 

giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Hotel 4****Stelle in 

confortevoli, camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa 

dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, con menù tradizionali, a base 

di piatti tipici alternando carne e pesce; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante o naturale, 

Caffè) Guida Professionista durate le visite. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Alberobello: 

Ingresso al Trullo Sovrano; Trani: Ingresso alla Cattedrale. Tassa di soggiorno in Hotel; 

Assicurazione Medico Bagaglio; Assistente dell’Agenzia; Tasse e percentuali di servizi. 

• Supplemento Camera Singola: 50,00 € 

• I posti sul Pullman, verranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto  
 

 

 

 


