
  

LA PUGLIA DA SCOPRIRE 

22/29 APRILE 

 
Programma: 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Lucera, soste lungo 
il percorso e arrivo in serata  nella cittadina pugliese nota per la fortezza svevo–angioina e 
l’anfiteatro romano. Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 
2°giorno: prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Pietra Monte 
Corvino. Il paese riqualificato grazie ai suoi cittadini negli ultimi anni conserva un bel 
Palazzo ducale e la Chiesa di Santa Maria Assunta, proseguendo si raggiunge Bovino piccolo 
gioiello del sub appennino Dauno, una terra ricca di boschi, sorgenti d’acqua e campi di 
grano. Il castello normanno, la Cattedrale un gioiello del romanico pugliese e  i vicoli del 
centro storico ne rappresentano il patrimonio. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Deliceto, uno di quei borghi di pietra dalle origini preistoriche, che si scoprono vagando 
senza meta tra boschi da favola, nascondigli di briganti, cammini millenari e torri 
normanne. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°giorno: prima colazione e partenza per Vieste. Le sue spiagge rosa, il suo passato 
medievale e la storia d’amore nata intorno al suo simbolo più noto, lo scoglio di 
Pizzomunno regalano al borgo un fascino leggendario che solo poche altre località 
marittime hanno. Pranzo in ristorante e proseguimento per Vico del Gargano scolpito nel 
filone della pietra di Monte  Sant’Angelo a metà strada tra la foresta umbra  e il mare. 
Attraversando la foresta umbra si arriva a Monte Sant’Angelo dove è apparso l’Arcangelo 
Michele dal quale deriva il nome. Lo sperone di roccia su cui sorge il paese è iscritto nel 
patrimonio dell’umanità e in una delle numerose grotte che si aprono sarebbe apparso 
l’Arcangelo. Terminata la visita si rientra in hotel a Lucera  per la cena e il pernottamento. 
 
4°giorno: prima colazione e partenza per Giovinazzo con un bellissimo porticciolo sul 
mare adriatico. Nel centro storico vedremo numerose chiese i cui campanili si stagliano 
nell’azzurro del mare. Vedremo la con cattedrale  di Santa Maria Assunta, il Palazzo 
Saraceno del cinquecento e una serie di splendidi palazzi. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Polignano a mare paese natale di Dominico Modugno. La caletta di lama 
Monachile un tempo adibita dalla foca monaca è il posto migliore  per sentire il respiro del 
mare. Lasciato  questo paese da sogno si arriva in hotel a Lecce cena e pernottamento. 
 
 



  
 
 
5°giorno: prima colazione in hotel e  partenza  per Corigliano d’Otranto dove le persone 
anziane parlano ancora  il griko. Di notevole importanza è il Castello de’ Monti una delle 
architetture militari del cinquecento meglio conservate. Si prosegue per Otranto la città più 
orientale d’Italia. La cittadina circondata dalle mura aragonesi ha una stupenda cattedrale  
con uno splendido rosone e all’interno si trovano 800 teschi degli abitanti  massacrati dai 
turchi nel 1480.Pranzo in ristorante e proseguimento per Specchia il cui centro storico è un 
fiore all’occhiello per tutta la Puglia. Specchia offre al visitatore la chiesa di Santa Eufemia 
uno dei templi a rito greco più antichi della regione  e bellissimi Palazzi primo fra tutti il 
nobile castello Risolo. Ultima tappa della giornata è Presicce dove si concentra tutto il 
sapore del sud. I suoi bei palazzi testimoniano il passaggio dalla vecchia aristocrazia 
terriera alla borghesia economica. La sua ricchezza è l’olio d’oliva, testimoniata dai 23 
frantoi ipogei (il più grande è sotto la piazza principale),una città sotterranea che dialoga 
con quella che sta sopra. Rientro a Lecce in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
6°giorno: prima colazione in hotel e sempre con la guida andiamo verso Alberobello il 
paese dei trulli. La visita si svolge muovendosi tra i tortuosi vicoletti  come in paesaggio 
incantato partendo dalla antica contrada  del Monte zona ricca di trulli fino alla parte più 
moderna. Pranzo libero e  Proseguimento per Locorotondo. Come gli altri borghi vicini, 
anche qui il bianco avvolge ogni cosa ,fa da sfondo alle architetture barocche in pietra 
locale, esalta le macchie di colora intenso dei balconi fioriti .Si resta incantati a osservare il 
candore di via Doria ,il sontuoso Palazzo Morelli con lo splendido portale  e i balconcini con 
ringhiere in ferro battuto a petto d’oca, e il susseguirsi di archetti ,scalette e terrazze .Poco 
lontano troviamo Cisternino attraversando una campagna rigogliosa  percorrendo  belle 
strade in mezzo a una terra rossa e macchia mediterranea. Anche  Cisternino come gli altri 
paesi della Valle d’itria è caratterizzato da borghi con dimore dai bianchi muri decorati 
come quella del Governatore o il palazzo Vescovile. Proseguimento per  l’hotel cena e 
pernottamento. 
 
7°giorno: prima colazione e partenza alla scoperta  della città bianca “Ostuni” il bianco 
accecante dei muri ogni anno rinnovato con una mano di calce  la rende da lontano una 
magica visione. La bellezza di Ostuni è racchiusa nelle viuzze del centro storico detto la 
Terra racchiuse nella cinta muraria quattrocentesca  con i suoi otto torrioni ancora 
perfettamente visibili. La terra è un dedalo di corti, piazzette e vicoli tortuosi convergenti 
verso via cattedrale dove sorge la maestosa cattedrale quattrocentesca di Santa Maria dell’ 
Assunzione con un grande rosone centrale a 24 raggi. Pranzo in ristorante e partenza per 
Vasto ,sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
8°giorno: prima colazione in hotel e partenza per il  rientro con soste lungo il percorso per 
il ristoro. Arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1250 
SUPPL. SINGOLA € 250 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in hotel  3/ 4 stelle, Tutti i pasti 
dalla cena del 1° giorno alla cena dell’8 (escluso pranzo del 7°), Bevande incluse, Guida in 
tutte le località visitate, Ingresso al Castello de Monti a Corigliano, Assicurazione medico / 
bagaglio, Assistente agenzia. Non sono comprese le mance, altri ingressi, la tassa di 
soggiorno dove prevista e quanto non  menzionato nel programma. 

Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002 
     


