
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUGLIA, terra di mare, colli e pianure sconfinate, che attira visitatori per le 
sue splendide coste, ma anche per le sue città d’arte e i suoi pittoreschi borghi 
storici, dove vivono ancora intatte antiche tradizioni religiose, le sue masserie 
di campagna immerse tra gli uliveti, e i suoi prodotti della terra dal sapore 
antico e ineguagliabile.  
La Puglia sono i trulli, i Parchi nazionali del Gargano e delle Murge,  le 
basiliche, cattedrali e santuari, espressioni artistiche diverse accomunate 
dalla fede, sono i ritmi e i colori della Taranta e della pizzica salentina che 
ricevono il dovuto omaggio nella famosa Notte della Taranta, divenuto ormai il 
più grande festival d'Italia dedicato a questo ballo tradizionale dalle ancestrali 
sfumature antropologiche e una delle più significative manifestazioni sulla 
cultura popolare in Europa. 

 Partenze da: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA, BOLOGNA 

ogni sabato dal 11 LUGLIO al 31 OTTOBRE 2020 

 

GARANTITO MINIMO 02 PERSONE 



 
 
 
 
1° GIORNO: BARI 
Partenza dagli aeroporti di: Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna con volo per Bari. All’arrivo, 
trasferimento con auto o navetta e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel della località 
prevista. 
Prima di Cena incontro con la guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto. Pernottamento. 
 
2° GIORNO: TRANI / SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’ANGELO 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus G.T. riservato per la città di Trani, magnifica cittadina sul 
mare a nord di Bari e visita della cattedrale simbolo del romanico pugliese e del Castello fatto 
edificare da Federico II° di Svevia a difesa del Porto. Proseguimento per San Giovanni Rotondo, 
meta di fedeli da tutto il mondo. 
Pranzo. Visita dei luoghi cui fu legato Padre Pio da Pietrelcina per oltre 50 anni. 
Tra i punti di maggiore interesse, il nuovo Santuario realizzato dall’architetto Renzo Piano, l’antica 
Chiesa Convento e la chiesetta dove il Santo pregava. Partenza per Monte Sant’Angelo, dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, e visita del Borgo antico e della Grotta di San Michele 
Arcangelo, già luogo di pellegrinaggio durante le crociate. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: FORESTA UMBRA / VIESTE 
Prima colazione 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 con il rione ebraico, la 
Cattedrale, il Castello, lo scoglio di Sant’Eufemia con il Faro ed il centenario trabucco (antichissimo 
strumento di pesca, molto diffuso lungo tutta la costa da Vieste a Peschici). Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: CASTEL DEL MONTE / BARI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castel del Monte attraversando il Tavoliere delle Puglie con 
le celebri Saline di Margherita di Savoia, le più grandi d’Europa e “nido” dei fenicotteri rosa. 
Arrivo a Castel del Monte e visita del più affascinante tra i castelli di Federico II° di Svevia, dichiarato 
dall’UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ e caratteristico con la sua pianta unica a base ottagonale. 
Degustazione della tipica focaccia barese. Pranzo. Al termine, proseguimento per Bari e visita del 
centro storico con la Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico - Pugliese. Trasferimento in 
Valle d’Itria. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: CASTELLANA / ALBEROBELLO / LOCOROTONDO / OSTUNI 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Castellana Grotte per la visita delle sue bellissime 
grotte che conservano delle formazioni stalattitiche e stalagmitiche uniche al mondo. Arrivo ad 
Alberobello, la “fiabesca capitale dei trulli” e simbolo di tutta la Puglia. Visita del Rione Monti, la 
zona monumentale dichiara dall’UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ con la Chiesa Trullo, il Trullo 
Siamese ed altri incantevoli scorci di questa cittadina unica. Pranzo in ristorante. Partenza per la 
visita della candida Locorotondo, inserita nell’albo dei Borghi più belli d’Italia nonché insignita della 
Bandiera Arancione un marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai 
piccoli comuni dell’entro terra italiano (massimo 15.000 abitanti) che si distinguono per un’offerta 
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di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Proseguimento per Ostuni, la “Citta Bianca” che si sviluppa 
su una collina che sovrasta ettari di uliveti secolari che diradano verso il mare. Passeggiata nel 
pittoresco centro storico con visita della Cattedrale romanico-gotica. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
6° GIORNO: LECCE / OTRANTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, soprannominata la “Firenze del Sud” per la bellezza 
del suo centro storico. Visita guidata per ammirare i monumenti più significativi del Barocco 
Pugliese: Piazza San Oronzo, Chiesa di San Matteo, Chiesa del Rosario, Piazza Duomo, Santa Croce. 
Piccola degustazione di olio. Pranzo in ristorante.  
Al termine, trasferimento ad Otranto. Nel pomeriggio, visita del centro storico della città più ad 
oriente d’Italia. Visita della Cattedrale con la Cappella degli 800 Martiri, la Cripta ed il Mosaico (uno 
dei più grandi del mondo) opera del monaco Pantaleone. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: MATERA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera, magnifica città dei celeberrimi “Sassi” con migliaia 
di abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia calcarea e dichiarata PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ DALL’UNESCO. Visita dei monumentali rioni: la parte alta con la Civita che è 
sovrastata dalla magnifica Cattedrale Romanica e la parte bassa con il Sasso Barisano. Pranzo in 
corso d’escursione. Al termine, trasferimento per la Puglia centrale. Sistemazione nelle camere 
riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO: PARTENZA DALLA PUGLIA 
Prima colazione in hotel. Compatibilmente con l’orario di partenza, tempo libero a disposizione. 
Incontro con l’assistente ed in tempo utile trasferimento in auto o navetta in aeroporto per il volo 
di rientro dall’aeroporto di partenza. 

FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.= 
Il tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e 
servizi.

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA STANDARD   

           € 990,00 
 

- Supplemento singola       € 210,00 
- Tasse aeroportuali e di sicurezza     € 75,00 



LA QUOTA COMPRENDE:  

• Volo in classe economica da: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA, BOLOGNA per BARI e 
viceversa; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; 

• Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie standard con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno, con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. Menù della tradizione 
regionale con 4 portate prestabilite; 

• Bevande ai pasti ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua minerale per persona; 

• Cocktail di benvenuto; 

• Tutte le visite e le escursioni come riportate nel programma; 

• Bus G.T. riservato con accompagnatore/guida; 

• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour; 

• Degustazione della tipica focaccia barese; 

• Piccola degustazione di olio; 

• Assicurazione medico-bagaglio; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato e informazioni sugli hotels. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Le tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 
€ 75,00 a persona; 

• Supplemento trasferimento privato inizio/fine tour € 65,00 a persona; 

• Supplemento partenze alta stagione (mese di agosto e 5-12-19 di settembre) € 25,00 a 
persona; 

• Eventuale adeguamento della tariffa aerea; 

• Supplemento singola € 210,00; 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,00 circa al giorno a persona; 

• Ingressi visite programmate circa € 40,00 a persona; 

• Mance per la guida e l'autista; 

• Facoltativa: Assicurazione contro annullamento viaggio € 40,00 a persona; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
ZONA PUGLIA CENTRALE 
 

• HOTEL EXCELSIOR 

• HOTEL LEON D’ORO 

• PARK HOTEL ELIZABETH 

• UNA HOTEL REGINA 
 
 
ZONA GARGANO 
 

• PALACE HOTEL SAN MICHELE 

• REGIO HOTEL MANFREDI 

• HOTEL VALLE ROSSA 

• SAN GIOVANNI ROTONDO PALACE 
 
 
ZONA VALLE D’ITRIA 
 

• HOTEL LO SMERALDO 

• HOTEL SEMIRAMIDE 

• RIVA MARINA RESORT 

• MASSERIA CHIANCONE TORRICELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 12/06/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 631.36.922319 del 30/06/2019 

 

 

HOTELS 4* PREVISTI O SIMILARI 
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