Puglia Emozioni & Charme
Tour tra Arte e Sapori
In Breve
Tipologia: viaggio in bus con accompagnatore
Possibile combinazione Volo +bus
Durata: 8 giorni / 7 notti
Destinazione: Puglia
In Evidenza
- i Borghi più belli del Gargano e del Salento
- Lecce e Bari
- escursione in battello a Polignano a mare
- pranzi tipici
- degustazioni di prodotti tipici
- visite con guide professionali
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenze 2018
Giugno
16
Settembre
09
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 30 persone.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro 45 giorni prima dal giorno della partenza prescelta
Principali punti di carico: Aosta, Torino, Milano, Bologna, Firenze (per tutti i punti si veda tabella allegata)
Itinerario di viaggio
Formula Tutto Bus
1° giorno – Milano/Pescara (km 600)
A Milano, incontro con il nostro accompagnatore, e inizio del viaggio in direzione della Puglia. Sosta per la notte a
Pescara. Sistemazione in hotel. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
Formula Tutto Bus
2° giorno – Pescara/Vieste/Peschici/Rodi Garganico (tot km 270)
Partenza in direzione di Vieste. Passeggiata nel pittoresco centro storico medievale tra bianche stradine strette e
contorte. Visita al castello duecentesco voluto da Federico II di Svevia quindi passeggiata curiosando tra le botteghe
artigiane. Si proseguirà con la visita di Peschici, dove lungo la costa sarà possibile ammirare le antiche torri di
avvistamento costruite a protezione dalle invasioni turche nel sec. XVII e sostare in uno dei bellissimi trabucchi per
degustare specialità di mare per il pranzo. Proseguimento per Rodi Garganico, paese abbarbicato su un promontorio
roccioso. Fu abitata da Ferdinando d’Aragona, che soggiornò nel castello aragonese che domina il mare e che con le
sue mura di cinta e le torri proteggeva l’intera città. Sitemazione in hotel per la notte.
Pensione completa: pranzo in trabucco, cena e pernottamento
Formula Volo+Bus
2° giorno - Combinazione Volo+pullman
Arrivo all’aeroporto di Bari, trasferimento con mezzo riservato a Vieste (km 190), incontro con il resto del gruppo,
pranzo in trabucco e a seguire visita guidata.
3° giorno – Peschici/Castel del Monte/Trani/Bari (tot km 306)
Partenza in direzione di Castel del Monte, visita con guida. Emblematica e misteriosa costruzione a pianta
ottagonale, commissionata da Federico II di Svevia. Degustazione presso una cantina del vino Castel del Monte doc.
Proseguimento per Trani, visita del centro storico, intricato dedalo di viuzze del ghetto ebraico con due sinagoghe oggi
trasformate in chiese. Visita alla splendida Cattedrale romanica che si affaccia sul mare e il Castello Svevo. Arrivo a
Bari, sistemazione in hotel. Mezza pensione: pranzo tipico, cena libera, pernottamento
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4° giorno – Bari/Polignano a Mare/Bari (tot km 75)
Mattina dedicata alla visita di Bari antico porto d’Oriente. in evidenza il centro storico con la Basilica di San Nicola, e la
Cattedrale. Sosta per la degustazione delle “sgagliozze”, fette quadrangolari di polenta fritta in olio bollente e servita
con spolverata di sale. Nel pomeriggio proseguimento per Polignano a Mare caratteristico paese a strapiombo sul
mare e visita del paese a passeggio fra vicoli e viuzze con vista mozzafiato, secondo condizioni meteorologiche,
possibilità di effettuare un’escursione in barca con visita alle Grotte Marine. Rientro a Bari.
Mezza pensione: degustazione, cena e pernottamento
5° giorno – Bari/Alberobello/Cisternino/Ostuni/Conversano (tot km 150)
Partenza per Alberobello, Patrimonio Unesco, passeggiata nel borgo costellato dalle tipiche costruzioni coniche, i
famosi Trulli. Si proseguirà per Cisternino conosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia, affacciata sulla splendida
Valle d’Itria, nota per la presenza di trulli, campi coltivati, ulivi secolari e muretti a secco rievocazione di un villaggio
orientale con le case tinteggiate di bianco, visita del borgo antico, tra botteghe artigiane e negozietti dove sarà
possibile acquistare ceste intrecciate di rami di ulivo. Pranzo tipico presso un “fornello pronto” con degustazione di
carni locali cotte alla brace, in un ambiente rustico e genuino. Arrivo ad Ostuni, “la città Bianca”, per il colore delle
case. Passeggiata nel centro storico e visita della Cattedrale in stile gotico-romanico. Trasferimento a Conversano,
sistemazione presso una caratteristica struttura.
Pensione completa: pranzo presso un “fornello pronto”, cena pernottamento
6° giorno – Conversano/Castella Grotte/Martina Franca/Conversano (tot km 95)
Partenza per Castellana Grotte. visita di un frantoio ipogeo medievale, degustazione del prelibato olio. Visita delle
Grotte, il complesso carsico più noto d’Italia visita, in particolare della Grotta Bianca in uno scenario di incomparabile
bellezza. Proseguimento per Martina Franca regina della Valle d’Itria, visita del centro storico della elegante cittadina
con i suoi monumenti e palazzi tardo-barocchi, percorrendo viuzze e case imbiancate. Visita ad un celebre salumificio
della zona dove si potrà assistere al processo di produzione e degustazione del famoso “Capocollo”.
Mezza pensione: degustazione, cena e pernottamento
7° giorno – Conversano/Lecce/Otranto/Bari (tot km 370)
Partenza per Lecce, capitale barocca. Il cuore della città è caratterizzato da Piazza S. Oronzo, Piazza Duomo, Basilica
di Santa Croce, Palazzo dei Celestini massima espressione del Barocco Leccese. Tra vicoli e palazzi nobiliari spuntano
botteghe artigiane dei più famosi cartapestai d’Italia. Proseguimento per Otranto, visita della cittadina e della sua
splendida Cattedrale in romanico-pugliese con il caratteristico mosaico pavimentale raffigurante l’albero della vita.
Rientro a Bari per la notte. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
8° giorno – Bari/Milano (km 880)
Formula Tutto Bus
Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di rientro, arrivo in serata.
Formula Volo+Bus
Tempo a disposizione a Bari, trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per imbarco e volo di rientro
Formula Tutto Bus
Quote per persona in Euro
Partenza da:
________________________________________
Milano, Lodi, Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Bologna. Imola, Fortlì, Cesena,
Rimini, Pesaro, Ancona

€ 1140

________________________________________
Torino, Novara, Vercelli, Bergamo. Bergamo,
Mendrisio

€ 1170
____________________________________________
Aosta, Firenze Bellinzona, Locarno, Lugano

€ 1190
________________________________________
Supplemento camera singola € 210
Riduzione 3° letto € 35
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
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Formula Volo+Bus
Quote per persona Euro 1040
Supplemento camera singola € 180
Riduzione 3° letto € 30
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di partenza sconto di € 30 sulla quota di partecipazione e
abbuono del 100% della quota di gestione pratica
Formula Tutto Bus
La quota comprende:
- trasporto in pullman Gran Turismo
- accompagnatore per tutta la durata del tour
- 5 pernottamenti con prima colazione in hotel 4 * (1 nt Pescara, 1 nt Peschici/Vieste, 3 nt Bari)
- 2 pernottamenti con prima colazione in dimora storica *
- 6 mezza pensione (menù a 3 portate, escluse bevande)
- 3 pranzi in ristoranti e menù (escluse bevande)
- 5 degustazioni di prodotti tipici (escluse bevande)
- servizio guida per tutto il periodo con visite come da programma
Formula Volo+Bus
La quota comprende:
- trasporto in pullman Gran Turismo da Vieste e per tutta la durata del tour
- accompagnatore per tutta la durata del tour
- 4 pernottamenti con prima colazione in hotel 4 * (1 nt Peschici/Vieste, 3 nt Bari)
- 2 pernottamenti con prima colazione in dimora storica *
- 5 mezza pensione (menù a 3 portate, escluse bevande)
- 3 pranzi in ristoranti e menù (escluse bevande)
- 5 degustazioni di prodotti tipici (escluse bevande)
- servizio guida per tutto il periodo con visite come da programma
La quota non comprende:
- Volo a/r Aeroporto di partnza/Bari
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- ingressi castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato né “La quota comprende”
- escursioni/visite indicate come “facoltative”
- tasse di soggiorno
- nella combinazione volo+Bus: trasferimento 2° giorno Bari/Vieste € 90 a persona (min. 2 persone)
Quota gestione* pratica: € 25 (include assicurazione medico/bagaglio)
- Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
Ingressi/escursioni (non inclusi)
Località
Monumento

Individuali Gruppi
€
€
Bari
Castello
3
1
Bari
Succorpo Cattedrale
3
Andria
Castel del Monte
7
3.50
Polignano
Escursione barca
25
Trani
Castello di Trani
3
1.50
Castellana Grotte
Grotte di Castellana
10
Otranto
Castello Aragonese
2
1.50
Trani
Campanile Cattedrale
3
Lecce
Castello Carlo v
3
Alberobello
Trullo Sovrano
1.50
* soggetti a riconferma e da pagare sul posto
N.B. Per ragioni tecniche o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche come la località di
pernottamento.
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PARTENZE DAL NORD ITALIA E DALLA SVIZZERA ITALIANA
Linea Nord-Sud
Citta'

Luogo

Orario

Bologna

Dav. Hotel Fiera, Piazza della costituzione 1

13.30

Cesena

Casello autostradale Sud

14.45

Imola

Casello autostradale

14.00

Emilia Romagna

Forlì

Casello autostradale

14.30

Modena

Casello autostradale Campogalliano (A22)

13.00

Parma

Casello autostradale

12.15

Piacenza

Casello autostradale Piacenza Sud

11.45

Reggio Emilia

Casello autostradale Reggio Emilia

12.30

Rimini

Casello autostradale Nord

15.00

Ancona

Casello autostradale Sud

15.30

Pesaro

Casello autostradale – area distributore

16.00

Bergamo

Casello autostradale – davanti Hotel Città dei Mille

07.00

Lodi

Centro Commerciale Bennet – davanti Mc Donald

09.45

Milano

Terminal Metro Molino Dorino
(pensilina di sinistra)

09.00

Milano

Milano Stazione Centrale
(Piazza IV Novembre)

08.30

Novara

Casello autostradale Novara Est Punto Blu.

07.45

Torino

Corso Bolzano n. 44 (Pensilina parking a 100 m.
dalla Stazione FS Porta Susa)

06.30

Torino

Corso Giulio Cesare (fermata ATM lato Auchan)

07.00

Vercelli

Casello autostradale di Greggio

07.30

Firenze

Piazzale Montelungo (in prossimità FS Santa Maria
Novella)

12.00

Min. 4 pers.

Firenze

Casello autostradale F1 Nord – Gate Hotel

12,30

Min. 4 pers.

Stazione FS

06.00

Min.4 pers.

Citta'

Luogo

Orario

Bellinzona

Stazione Ferroviaria

06.30

Min. 4 pers.

Locarno

Stazione Ferroviaria

06.00

Min. 4 pers.

Lugano

Park Bus – linea Malpensa via Basilea

07.15

Min. 4 pers.

Mendrisio

Casello autostradale Mendrisio
Concessionaria Mercedes

07.45

Min. 4 pers.

Marche

Lombardia

Piemonte

Toscana

Valle d’Aosta
Aosta

Svizzera
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E’ importante sapere!
La città in neretto è la località in cui il gruppo incontra il nostro accompagnatore e inizia il viaggio.
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località senza
supplemento se poste lungo il percorso. Nelle località dove è previsto il “minimo di 4 persone” potrebbe essere
richiesto un supplemento al prezzo indicato nel caso in cui le persone in partenza dalla località indicata sia inferiore a 4
Gli orari sono riconfermati prima della partenza e indicati comunque nel Foglio Notizie.
Per ragioni organizzative potrebbe essere previsto il viaggio di avvicinamento a Milano in treno con biglietto di 1ª
Classe e senza alcun supplemento.
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