
GRAN TOUR PUGLIA E MATERA
ITINERARIO: BARI - TRANI - SAN GIOVANNI 
ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - FORESTA 
UMBRA - VIESTE -CASTEL DEL MONTE - GROTTE DI 
CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI - LECCE - 
OTRANTO - LOCOROTONDO - MATERA
Tour guidato 8 giorni/7notti - Bus esclusivo
Hotel 4**** Pensione Completa + Bevande ai pasti
(1/4 vino e ½ minerale)

DAL 22 AL 29 AGOSTO 2020

DAL 5 AL 12 SETTEMBRE 2020

DAL 19 AL 26 SETTEMBRE 2020

DAL 10 AL 17 OTTOBRE 2020

P  OSSIBILIT  À   DI PARTENZE  

OGNI SABATO

PROGRAMMA:
SABATO: Puglia centrale
Partenza dall’aeroporto di Trieste o Venezia.
Arrivo a  Bari/Barletta e sistemazione nell’hotel  della  località  prevista (consegna camere dalle ore 14:00). 
Prima di cena incontro con il nostro accompagnatore-guida. Cocktail di benvenuto e presentazione del Gran 
Tour Puglia e Matera. Cena e pernottamento.

DOMENICA: Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del suo più celebre monumento: l'imponente cattedrale 
romanica sul mare. Proseguimento per  San Giovanni Rotondo, meta di fedeli da tutto il mondo. Pranzo. 
Visita dei luoghi cui fu legato Padre Pio per oltre 50 anni. Partenza per Monte Sant'Angelo e visita dell'antico 
Santuario  con  la  Grotta  di  San  Michele  Arcangelo,  Patrimonio  dell’Umanità  UNESCO.  Sistemazione 
nell’hotel della località prevista, cena e pernottamento.

LUNEDÌ: Foresta Umbra e Vieste
Mezza pensione in hotel.  Attraversamento della  Foresta Umbra,  la più grande foresta di latifoglie d’Italia, 
nonché  cuore  del  Parco  Nazionale  del  Gargano.  Arrivo  a  Vieste,  la  più  famosa  località  balneare  del 
promontorio garganico;  visita  guidata  del  centro storico arroccato sulla  scogliera.  Pranzo.  Nel  pomeriggio 
tempo libero a Vieste. Rientro in hotel e pernottamento.

MARTEDÌ: Castel del Monte e Bari
Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà nel Tavoliere delle Puglie, ove si costeggeranno le 
immense Saline di Margherita di Savoia che, essendo le più grandi d’Europa, ospitano un'importante colonia 
di fenicotteri rosa. Visita di Castel del Monte, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il più affascinante tra i tanti 
castelli voluti dal celebre imperatore Federico II di Svevia. Pranzo. Proseguimento per Bari, visita del centro 
storico con la superba  Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Trasferimento in  Valle 
d'Itria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131Fax 0432.522179 viaggi@dlfudine.it  www.dlfudine.it
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00



MERCOLEDÌ: Grotte di Castellana, Alberobello, Ostuni
Mezza pensione  in  hotel.  Visita  delle  famose  Grotte di  Castellana,  il 
complesso  speleologico  turistico  più  visitato  d'Italia.  Arrivo  ad 
Alberobello,  la  fiabesca  “Capitale  dei  Trulli”,  passeggiata  nella  zona 
monumentale dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo. 
Visita del pittoresco centro storico di Ostuni, la “Città Bianca”, con la sua 
originalissima cattedrale romanico - gotica. Rientro in hotel e pernotta-
mento.

GIOVEDÌ: Lecce e Otranto
Mezza  pensione  in  hotel.  Partenza  per  Lecce,  la  “Firenze  del  Sud”, 

capitale  del  barocco  pugliese.  Visita  del  centro  storico  con  la  magnifica  basilica  di  S.  Croce e  le 
scenografiche  piazza  Duomo  e  piazza  Sant'Oronzo.  Pranzo.  Nel  pomeriggio  visita  di  Otranto,  “Porta 
d’Oriente”; con particolare attenzione alla splendida  cattedrale romanica, con il suo immenso mosaico,  la 
cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in hotel e pernottamento.

VENERDÌ: Locorotondo e Matera
Prima colazione in hotel. Breve visita della candida Locorotondo, inserita 
nel-l'albo  dei  Borghi  Più  Belli  d'Italia,  nonché  insignita  della  Bandiera 
Arancione. Pranzo e visita di  Matera, di cui si ammireranno i celebri rioni 
“Sassi”, Patri-monio dell’Umanità UNESCO: migliaia di abitazioni, botteghe 
e chiese in gran parte scavate nella roccia. Trasferimento a Bari o dintorni. 
Sistemazione in ho-tel, cena e pernottamento.

SABATO: Puglia Centrale
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto (compatibilmente con 
l‘orario del volo) e rientro su Venezia o Trieste.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 1.085,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 190,00
TASSE AEROPORTUALI (da riconf.) EURO 95,00/120,00

La quota comprende:
- Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida regionale (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino a fine escursione 

del giorno antecedente la partenza.
- Pensione completa, menu fisso, con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni, dalla cena del 1° giorno alla

prima colazione del 8°
- Bevande ai pasti: 1/4 vino + 1/2 minerale per persona a pasto 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle
- Cocktail di benvenuto
- Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.
- Tessera di socio D.L.F. UDINE per il 2020.

La quota non comprende:

- Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto 
Ministeriale vigente. Il costo delle visite da programma - con pagamento diretto - è di circa € 30,00.

- Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

NOTE:
È importante sapere:  Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  Il 
costo delle visite da programma - con pagamento diretto - è di circa € 30. Le escursioni previste da programma po-
trebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo. All’atto della prenotazione è necessa-
rio evidenziare se vi siano eventuali  intolleranze alimentari.  Inoltre, pur limitandone la possibilità, i  gruppi potrebbero  
essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. 
La quota volo verra’ riconfermata al momento della prenotazione.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Zona Gargano 
Palace Hotel San Michele - Ariae Hotel - Hotel Garden Ripa - Regio Hotel Manfredi - Valle Rossa - Hotel Vittoria
Zona Puglia Centrale 
Nicotel Bisceglie - Park Hotel Elizabeth - Una Hotel Regina - Grand Hotel D'Aragona - Hotel Excelsior Bari
Zona Valle d'Itria
Hotel lo Smeraldo - Hotel Semiramide - Riva Marina Resort - Cala Ponte Resort - Masseria Caselli


