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+39 351 878 1666  - 
info.kttrip@gmail.com

K&T Trip N° 140

PUGLIA, ISOLE TREMITI E MATERA 

Periodo:  24 - 31 Agosto 2020
Prezzo: 1.100 €
Tour Leader: Sabrina Tanganelli

8 giorni / 7 notti
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GIORNO 1: MILANO – TERMOLI
Al mattino partenza con l’accompagnatore e inizio 
del viaggio in pullman Gran Turismo verso il Molise 
percorrendo la costa adriatica. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata arrivo a Termoli. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza 
dal porto di Termoli alla scoperta 
delle Isole Tremiti, definite per la 
loro incantevole ed incontaminata 
bellezza “le perle dell’Adriatico”: 
le sue acque cristalline sono un 
richiamo per migliaia di turisti. 
Arrivo all’Isola di San Domino, 
da cui ci si imbarca per la visita 
alla Grotte delle Viole, Grotta 
del Bue Marino e Grotta delle 
Rondinelle. Faremo una sosta per 
ammirare la statua sommersa di 
Padre Pio. Rientro a San Domino 
per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza in direzione 
dell’Isola di San Nicola per la visita 
del l’Abbazia di S. Maria a Mare 
con il suo chiostro rinascimentale 
immerso in un emozionante 
scenario. Al termine partenza per 
il rientro sulla terraferma. Sbarco, 
sistemazione in hotel nei dintorni. 

GIORNO 2: ISOLE TREMITI
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GIORNO 3: TRANI – CASTEL DEL MONTE – BARI 

Prima colazione in hotel e partenza  per 
Trani, splendida cittadina a nord di Bari, 
dominata dalla Cattedrale sul mare, 
superbo esempio di stile romanico-
pugliese, il borgo ebraico ed il suggestivo 
porticciolo. Pranzo libero. Riprendiamo 
il bus e ci dirigiamo verso il capolavoro 
medievale di Federico II di Svevia: Castel 
del Monte. La fortezza ottagonale unica 
nel suo genere che domina la valle di 
Andria da un monte di circa 500 mt. 
Proseguimento verso Bari. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 4:  BARI – GROTTE DI CASTELLANA 
ALBEROBELLO 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del centro storico e della Basilica dove sono 
custodite le reliquie di San Nicola, protettore 
della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita delle Grotte di Castellana, meraviglioso 
complesso di cavità di origine carsica nelle 
Murge sud-orientali, alle porte della Valle 
D’Itria. La visita si effettua su un percorso 
di circa 3 chilometri, a 70 m. di profondità, 
attraverso caverne, stalattiti e stalagmiti 
fino alla Grotta Bianca. Proseguimento per 
Alberobello. Cena e pernottamento.



Organizzazione Tecnica -  IL MANGIA TRAVEL SRL

4

GIORNO 5:  ALBEROBELLO – OSTUNI – LECCE

Dopo la prima colazione  la mattinata 
è dedicata  alla visita di Alberobello, 
caratteristico paesino delle Murge, famoso 
per essere quasi interamente costituito da 
trulli, piccoli edifici di origine antica in pietra 
calcarea a base circolare o quadrangolare, con 
copertura conica. I trulli di Alberobello sono 
simbolo della Puglia e riconosciuti dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo 
libero. 

Nel pomeriggio  proseguiamo per Ostuni,  
“Città Bianca” per le sue caratteristiche 
abitazioni imbiancate a calce, avvolta in 
una valle di uliveti secolari sino al mare. 
Passeggeremo nei vicoli del centro e 
visiteremo la Concattedrale dedicata a Santa 
Maria Assunta con uno dei rosoni più belli e 
importanti d’Europa.

Raggiungiamo poi Lecce. cena e 
pernottamento in hotel. 
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GIORNO 6: LECCE – OTRANTO - LECCE

Prima colazione in hotel. Partenza per Otranto, la “Porta d’Oriente” antico 
centro del Salento, di origine greca e punto più orientale della penisola italiana. 
La città fu a lungo un centro strategico commerciale con i paesi orientali, in 
quanto porto più vicino alla Grecia. Visita della città, quasi interamente cinta 
da mura. Vedremo la Cattedrale con la Cappella dei Martiri, la cripta ed il 
mosaico, la Cappella di San Pietro. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita della città  di Lecce e del suo centro storico: una 
città d’arte con forte carattere che custodisce il patrimonio storico artistico 
di diverse popolazioni e culture e il barocco leccese, per il quale si rimane 
incantati dall’effetto visivo della pietra dorata utilizzata per la costruzione 
dell’antico centro abitato. I punti di principale interesse: la Piazza Sant’Oronzo, 
dominata dal famoso obelisco; la Chiesa di San Matteo; la Chiesa del Rosario; 
la Chiesa di Santa Croce, considerata una delle rappresentazioni barocche più 
importanti; l’anfiteatro romano del II secolo in ottimo stato di conservazione; 
la Villa Comunale con i suoi giardini; la Piazza del Duomo.
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GIORNO 7: LECCE – MATERA
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera, antica e pittoresca città.  
Abitato fino agli anni ‘50, il labirinto dei Sassi di Matera fu sgombrato e 
successivamente risanato, fino ad essere iscritto nel 1993 nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco per il suo aspetto particolare. Nella visita 
vedremo le quattro parti in cui è divisa: la Civita, il Piano, il Sasso Barisano 
ed il Sasso Caveoso. Questi ultimi sono i due quartieri storici che sorgono 
sui lati della gravina; le prime case rupestri risalgono all’epoca preistorica. 
Visiteremo le chiese rupestri di Santa Maria de Idris nel punto più alto dei 
Sassi e di Santa Lucia alle Malve. Cena e pernottamento.

GIORNO 8: MATERA - MILANO
Dopo la prima colazione in hotel, rientro via autostrada verso Milano. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata.
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ITINERARIO DI VIAGGIO
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LA QUOTA COMPRENDE

- Viaggio A/R in BUS GRAN TURISMO
- Sistemazione in hotels 3/4* in camera doppia con servizi  
privati.
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno  
alla colazione dell’ultimo giorno
- Visite guidate come da programma
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
- Assicurazione sanitaria

LA QUOTA  NON COMPRENDE

- Costi di iscirizione Euro 20
- Trasferimenti e spostamenti diversi da quelli indicati,
- Extra di carattere personale
- Pasti non esplicitamente indicati in programma e 
bevande ai pasti
- Ingressi a musei e siti
- Tutto quanto non espressamente  indicato nella voce “ la quota 
comprende”

SUPPLEMENTI

- supplemento camera singola Euro 250 
- Assicurazione annullamento viaggio pari al 7% dell’intero 
costo del viaggio.
- L’assicurazione non copre i costi di iscrizione


