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PUGLIA – CIELO E MARE DEL SALENTO 

Città d’arte, borghi e mare da favola 
 

Dal 27 Giugno al 03 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, 

per Padova - Bologna - Rimini – Pescara. Pranzo libero lungo il percorso. Quindi continuazione del 

viaggio per Foggia – Bari – Alberobello o dintorni. Sistemazione in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida al pittoresco centro delle Murge; i Rioni dei 

Monti e Aia Piccola, composti da oltre mille trulli uniti a gruppi ed allineati lungo le viuzze 

scoscese e tortuose che si arrampicano sulla collina. Proseguimento quindi per Polignano a Mare 

suggestivo borgo costruito su uno sperone di roccia a picco sul mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita del centro storico con i caratteristici vicoli e piazzette; in questo paese la musica di Domenico 

Modugno risuona ancora, il cantante ci nacque nel 1928. Quindi continuazione del viaggio verso 

Gallipoli o dintorni, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

3° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con guida per la visita di Lecce; visita guidata a 

questa bellissima città del Salento con i suoi splendidi edifici barocchi, definita anche la Firenze del 

Sud. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax, attività balneari ed 

escursioni facoltative. Dopo cena uscita in pullman per una passeggiata sul lungomare di Gallipoli 

“La Perla del Salento”. Rientro in hotel. 

 

4° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione con guida a Otranto per la visita di questo antico 

borgo bizantino chiamato la “Porta d’Oriente”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in 

pullman alla scoperta della spiaggia della Baia dei Turchi, a pochi chilometri a nord di Otranto; le 

caratteristiche della baia dei Turchi somigliano a quelle di un paradiso in terra, una spiaggia bianca 

da sogno del tutto incontaminata e mare da sogno. Tempo a disposizione per una passeggiata o per 

attività balneari, quindi rientro in serata in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

5° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione con guida per la visita di Santa Maria di Leuca, 

incantevole cittadina sul mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio si andrà alla scoperta della famosa 

spiaggia di Pescoluse, le Maldive del Salento, probabilmente la spiaggia più bella di tutta la Puglia; 

la distesa di sabbia bianca e finissima, i bassi fondali e le acque limpide ne fanno uno dei posti più 

frequentati e desiderati della regione. Tempo a disposizione per una passeggiata o per attività 

balneari, quindi rientro in serata in hotel per la cena ed il pernottamento.  
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6° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Ostuni, detta la “Città Bianca”, grazie alle 

caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva in un paesaggio di uliveti secolari, digradanti verso 

il mare. Sosta per la visita e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bari, capoluogo della 

Puglia, visiteremo il suo centro storico raccolto intorno alla Basilica di San Nicola, il borgo antico, 

il Castello Svevo e il Lungomare Sauro. Cene e pernottamento in hotel dei dintorni della città.   

 

7° GIORNO: 

Di primo mattino partenza per il viaggio di rientro via autostrada per Pescara (sosta per il pranzo 

libero lungo il percorso) - Rimini - Bologna - località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 795,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 735,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 765,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 28,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman GT come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Servizi guida ed escursioni come da programma 

• I pasti come da programma  

• Le bevande ai pasti  

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, i pranzi liberi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 5.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 7.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 7.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


