
TOUR DELLA PUGLIA E MATERA 
DAL 25 APRILE  AL 29 APRILE  
 5  Giorni Volo + pullman G.T. 

 
 
1° GIORNO: LA SPEZIA – PISA – BRINDISI  
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di 
Pisa. Operazioni di imbarco ed alle 13:55 partenza con  volo Ryanair per Brindisi. Arrivo e trasferimento in 
bus a Lecce, sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione.  Cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: LECCE – OTRANTO - LECCE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata di Lecce. Chiamata la 
“Venezia del Sud “ la città pugliese racchiude grandi tesori: la Basilica di Santa Croce, considerata la più alta 
espressione del barocco leccese, Piazza S. Oronzo, nel centro della città vecchia, dove erge la colonna del 
Santo, ritenuta una delle due colonne terminali della Via Appia a Brindisi, una parte della piazza è occupata 
dall'Anfiteatro romano del II sec. d.C. a fianco dell'arena il Sedile , ex sede comunale e la chiesetta di S. 
Marco. Proseguendo si giunge a piazza Duomo, un armonico e scenografico insieme barocco.  Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento in bus a Otranto. Arrivo e visita guidata della cittadina, luogo 
di culto per i suoi ottocento Martiri uccisi dai turchi, che li trucidarono sul colle della Minerva nel 1480, per 
essersi rifiutati di convertirsi all’Islam dopo la caduta di Otranto nelle loro mani. L’anno successivo i loro corpi 
furono traslati nella Cattedrale di Otranto e  furono proclamati beati nel 1771 e da allora sono i protettori 
della città. Dopo una passeggiata nel centro storico proseguimento lungo la costa adriatica per ammirare le 
bellissime cave di Bauxite, uno spettacolo naturale davvero unico, caratterizzato dal verde smeraldo del 
laghetto nel quale si riflette il rosso delle cave e della terra da cui è estratto l'alluminio.  Rientro in hotel cena 
e pernottamento. 
3° GIORNO: LECCE – GALLIPOLI – NARDO’ – LECCE 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman GT a Gallipoli. Arrivo e visita guidata del borgo il cui 
nome in greco significa  bella città. Visita dell' isola calcarea su cui si sviluppò il nucleo antico, con vie strette 
e tortuose, case basse con tetti a terrazzo bianche di calce e della parte moderna, che si trova sul 
promontorio. La  cattedrale barocca che custodisce al suo interno numerosi dipinti di artisti salentini del '600 
e del '700. Pranzo in ristorante. Nel  pomeriggio trasferimento a Nardò e visita guidata del centro che 
rappresenta un vero tripudio d'arte barocca, grazie alla raffinatissima Piazza Salandra ed alle numerose 
chiese che testimoniano l'indiscusso valore religioso e artistico di una cittadina diventata già nel 1413 sede 
di diocesi. Ricordiamo tra le altre la Chiesa di San Domenico, la Chiesa di San Trifone, la Chiesa di 
Sant’Antonio e il monumento dell’Osanna nei pressi di Porta San Paolo. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
4° GIORNO: LECCE – MATERA – POLIGNANO 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT per Matera. Arrivo e visita guidata della città riconosciuta 
nel 1993 "Patrimonio Mondiale UNESCO" per l'unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case sono state scavate 
nella roccia calcarea. Suggestive sono le cantine, le chiese rupestri, i vicinati e le abitazioni, la "Casa 
Tipicamente Arredata" è l'espressione della pura civiltà contadina. Passeggiata per il centro storico.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà il Parco delle Chiese Rupestri, dove si visiteranno alcune 
tra le più belle cripte rupestri del materano. Al termine trasferimento con pullman GT in hotel a 
Polignano/dintorni  sistemazione in hotel cena e pernottamento.  
5° GIORNO: POLIGNANO – BARI – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Polignano. Conosciuta come la “Perla 
dell’Adriatico”, Polignano affascina con il centro storico ricco di tracce arabe, bizantine, spagnole e 
normanne, come i resti dei quattro torrioni di difesa che cingevano la parte antica dell’abitato. Dall’Arco della 
Porta, ci si inoltra nel magico borgo, impreziosito dalla Chiesa Matrice duecentesca dedicata all’Assunta. Il 
profilo del litorale, le alte falesie con la costa frastagliata fanno di Polignano uno dei più belli di Puglia. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento  a Bari. Arrivo e visita guidata della città e dei suoi 
due volti: l’elegante quartiere murattiano e l’ipnotica Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico. Fa da porta alla 
città vecchia il grandioso Castello Svevo, coronato dai torrioni, un tempo maniero difensivo, poi residenza 
rinascimentale. Attraversando l’Arco del Pellegrino, si arriva nel cuore della Cittadella Nicolaiana, con la 
Basilica intitolata al Santo patrono, pregevole esempio di romanico pugliese, e la Cattedrale romanica di San 
Sabino, dalla cripta in stile barocco. Sfilano nell’ottocentesca Bari murattiana, palazzi signorili come il Teatro 
Petruzzelli il Teatro Piccinni e Palazzo Fizzarotti.  Al termine della visita trasferimento in pullman GT 
all’aeroporto di Bari .  Operazioni di imbarco ed alle ore 21:50 partenza con volo Ryanair per Pisa. Arrivo e  
trasferimento in pullman GT per le località di provenienza.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      €    790,00 
SUPPLENTO SINGOLA                 €    120,00 



 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in Pullman G.T. La Spezia/Pisa A/R – Volo aereo Ryanair  Pisa/Brindisi e Bari/Pisa con imbarco 
prioritario e bagaglio a mano – Tour in Puglia in  in pullman GT come da programma -  Sistemazione in hotel 
cat. 4 stelle in camera doppia  con servizi privati – Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno al pranzo del 4° giorno con pasti in hotel o ristoranti – bevande incluse ai pasti ( ¼ l. vino e ½ l. acqua  
minerale) – Visite ed escursioni come da programma – assicurazione medico baglio gruppi – responsabile 
d’agenzia.  
 
QUOTAZIONE VOLO AEREO ALLA DATA DI STAMPA DEL PRESENTE CATALOGO 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Pranzo del 1° giorno – eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco – ingressi anche quando la visita si 
svolge da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento  – mance – extra in genere e 
quanto non indicato a La quota comprende 
 

TEL. 0187 715693 
info@agenziaviaggi5terre.it	


