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Un viaggio tra le incredibili 
testimonianze dell’arte barocca e 
il mare cristallino. Una terra per 
intenditori, un grande patrimonio 
artistico, culturale e naturale.  
La caratteristica Polignano, Trani 
dominata dalla Cattedrale e dal 
Castello Svevo, Castel del Monte, 
i caratteristici trulli di Alberobello, 
la insospettabile Bari, Barletta e 
Martina Franca, il più bel balcone 
della Murgia.  
E ancora … Lecce, città d’arte nel 
cuore del Salento, Otranto e 
Gallipoli, la “città bella”. 
 

Ferragosto 
GRAN TOUR DELLA PUGLIA 

14/19 Agosto 2021 
 

 

        
   

PROGRAMMA 

1° giorno: sabato 14 Agosto CASTEL DEL MONTE – TRANI   
Incontro dei partecipanti nei luoghi e orari stabiliti, sistemazione in 
pullman G.T. e partenza per la Puglia. Arrivo a Castel del Monte e visita 
guidata della magnifica fortezza fatta costruire da Federico II intorno al 
1240, a pianta ottagonale. Geniale esempio di architettura medievale, il 
castello unisce elementi stilistici diversi, dal taglio romanico dei leoni 
dell’ingresso alla cornice gotica delle torri, dall’arte classica dei fregi interni 
alla struttura difensiva dell'architettura fino alle delicate raffinatezze 
islamiche dei suoi mosaici. Trasferimento a Trani e visita guidata della 
cittadina, affascinante ricamo di pietra bianca adagiato sull’Adriatico, che 
vanta una delle più belle cattedrali di Puglia e un suggestivo centro storico. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: domenica 15 Agosto BARI – BARLETTA  
Prima colazione e partenza per la visita guidata di Bari, città dai due volti, 
l’elegante quartiere murattiano e l’ipnotica Bari vecchia, adagiata 
sull’Adriatico. Il centro storico di Bari è un dedalo di vicoli, corti, palazzi 

storici e locali, con le sue meravigliose architetture come la Basilica di San Nicola, la Basilica romanica di San 
Gregorio, la Cattedrale di San Sabino e il Castello Normanno-Svevo, tra il profumo del bucato, focacce appena 
sfornate e pasta fresca messa ad asciugare davanti agli usci. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Barletta, 
nota per la celebre “disfida”, con le eleganti architetture e le preziose collezioni museali. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno: lunedì 16 Agosto MARTINA FRANCA – ALBEROBELLO    
Prima colazione e visita guidata di Martina Franca, situata a uguale distanza dallo Ionio e dall’Adriatico, il più bel 
balcone della Murgia dei Trulli. Elegantissima cittadina, offre al visitatore un’atmosfera tipicamente mediterranea, 
con i suoi strettissimi vicoli bianchi, i raffinati balconi e gli imponenti portali. È Nota anche per il suo signorile stile 
barocco, secondo solo a quello leccese. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Alberobello, la cittadina definita “la 
capitale dei trulli” antichissime costruzioni dal tetto a cono, visita dei quartieri più caratteristici con il trullo sovrano 
e la chiesa a trullo di Sant’Antonio da Padova. Essi costituiscono un complesso unico al mondo, di alto interesse 
etnico-sociologico, oltre che spettacolare. Sistemazione in hotel a Galatina, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: martedì 17 Agosto LECCE – OTRANTO   
Prima colazione e partenza e partenza per Lecce la capitale del Barocco in Puglia. Visita guidata della città vecchia: 
Piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano, Piazza Duomo tutta cinta e chiusa da 
edifici di stile barocco che formano un armonioso insieme scenografico, la Basilica di Santa Croce, che rappresenta 
la massima espressione del barocco leccese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Otranto, visita 
guidata della città, il più orientale centro abitato d’Italia. La città vecchia è in gran parte racchiusa entro la cinta delle 
antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in seguito rimaneggiata, sul pavimento si stende un bellissimo 
mosaico del 1166 con varie raffigurazioni. In alto sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
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5° giorno: mercoledì 18 Agosto GALLIPOLI 
Prima colazione e partenza per Gallipoli o Kalè Polis, la “Città Bella”, come veniva chiamata dagli antichi Greci, 
bagnata dal Mar Ionio e situata sulla costa occidentale della penisola Salentina. Mattinata dedicata alla visita 
guidata. Il borgo antico, arroccato su un’isola di origine calcarea, è collegato alla terraferma e alla città nuova da un 
ponte ad archi del Novecento, di recente affiancato da un altro ponte verso il porto. Le mura, i bastioni e le torri, 
che un tempo proteggevano la città dagli invasori, oggi la riparano dalle mareggiate donandole un fascino d’altri 
tempi. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività balneari: lo splendido litorale di Gallipoli, la Perla dello 
Ionio, è uno dei più belli e caratteristici del Salento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno: giovedì 19 Agosto OSTUNI – POLIGNANO A MARE 
Prima colazione e partenza per Ostuni, denominata la “Città Bianca” per il colore prevalente della tipologia edilizia. 
La cittadina, raccolta su un’alta groppa carsica, appare come un Presepe: visita del borgo antico, ricamo fiorito di 
palazzi e palazzetti barocchi tra le bianche case, tra cui spicca la facciata dell’antica Cattedrale romanico-gotica. 
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Polignano a Mare, per una passeggiata libera in questa caratteristica 
cittadina. Città natale di Domenico Modugno, Polignano affascina con il centro storico ricco di tracce arabe, 
bizantine, spagnole e normanne. Il borgo medievale, arroccato sulla costa alta e frastagliata, ha conservato il suo 
fascino inalterato, con un susseguirsi di vicoletti, le tipiche case bianche e logge a strapiombo sul mare. Partenza 
per il rientro in sede, con sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 720,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 160,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in bus Gran Turismo dotato di tutti i confort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle ad Andria (2 pernottamenti) e hotel 4 stelle a Galatina (3 pernottamenti), in 

camere doppie con servizi privati   
- Trattamento di mezza pensione in hotel, con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di acqua) 
- Pranzo in ristorante il 6° giorno, bevande incluse 
- Servizio guida in tutte le località come da programma (Castel del Monte, Trani, Bari, Barletta, Martina Franca, 

Lecce, Otranto, Gallipoli e Ostuni), inclusi auricolari 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
- Capogruppo 
 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 

    
  

Prenotazioni entro il 16 Giugno - Acconto di € 200 alla conferma - Saldo entro il 31/07.  

Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di 
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
INFO E PRENOTAZIONI: www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  


