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PUGLIA DEL NORD 
La Valle d’Itria e il Gargano 

 

 

6 giorni in aereo e autopullman 
 

 

14 – 19 Maggio 2020 
 

 
1° Giorno:       VARESE / BRINDISI / VALLE D’ITRIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza per Brindisi. 
All’arrivo, incontro con la guida e partenza per Cisternino, chiamata l’”abbagliante kasba della valle d’Itria”, 
inserita nella lista dei Borghi più belli d’Italia; proseguimento per Martina Franca, città fondata nel X secolo 
sulle colline della Murgia. È una città famosa soprattutto per i suoi edifici barocchi, tutti arricchiti da logge 
decorate in ferro battuto. 
Quindi Locorotondo, splendido borgo, della Valle d’Itria, anch’esso nella lista dei Borghi più belli d’Italia. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione 
Sistemazione in hotel in zona Valle d’Itria. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  GROTTE DI CASTELLANA – POLIGNANO A MARE – MONOPOLI 
Prima colazione. 
In mattina visita alle Grotte di Castellana, un complesso di cavità sotterranee di origine carsica, tra i più belli 
e spettacolari d’Italia. Proseguimento per Polignano a Mare, affascinante borgo a strapiombo sul mare, 
situato sull’antica via Traiana. Quindi Monopoli, definita la città delle cento contrade. Di grande fascino è il 
centro storico, fondato su un insediamento messapico fortificato del V sec. a. C., nel corso dei secoli è stato 
oggetto di innumerevoli cambiamenti. Il suo nucleo più antico è di età medievale, caratterizzato da vicoli 
stretti e tortuosi che si aprono improvvisamente su piccole piazze, circondate da antiche abitazioni.  Il fulcro 
della città vecchia è rappresentato dal porto, una profonda insenatura naturale che garantiva accoglienza e 
riparo a chi giungeva da ogni dove, prima greci e romani, poi veneziani, amalfitani ed infine spagnoli.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno:  CASTEL DEL MONTE / TRANI 
Prima colazione. 
Partenza per la visita di Castel del Monte, il più misterioso e simbolico castello ottagonale, isolato sulla 
Murgia Pugliese, fatto costruire da Federico II di Svevia. 
Pranzo in corso di escursione in ristorante tipico / agriturismo. 
Nel pomeriggio, sosta a Trani per visita panoramica della città. Trani è definita “l’Atene della Puglia” grazie 
al suo ricco patrimonio artistico, il cui emblema è sicuramente la splendida cattedrale romanica sul mare, 
testimonianza dello splendore della città Medievale. 
Al termine della visita, proseguimento  e sistemazione in hotel in zona Andria, Ruvo di Puglia o Bari. 
Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno:  MONTE SANT’ANGELO / SAN GIOVANNI ROTONDO  
Prima colazione. Partenza per il Gargano: visita di Monte Sant’Angelo, antico paese dominato dal 
Santuario di San Michele Arcangelo, edificato tra il V e XI secolo d.C., e dall’imponente Castello, 
testimonianza delle dominazioni normanne, sveve, angioine e aragonesi. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si raggiungerà San Giovanni Rotondo, per la visita ai luoghi dove visse ed operò San Pio 
da Pietrelcina. 
Trasferimento in hotel in zona Vieste. 
Cena e pernottamento. 
 

 



 
 
 
 
5° giorno:  PESCHICI / VIESTE 
Prima colazione.  
In mattinata partenza per la visita di Peschici, un paesino abbarbicato sopra un’alta rupe a strapiombo sul 
mare blu, stretto entro le antiche mura, con le caratteristiche case a cupola. Peculiarità del territorio sono i 
Trabucchi, e i resti di alcune torri costiere erette nella seconda metà del Cinquecento per difendere il 
territorio da pirati e corsari. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Vieste, centro turistico di grande rilievo, un borgo tutto scale e viuzze tortuose, case 
bianche e archi. Di notevole interesse la Cattedrale, di stampo romanico- pugliese, il Castello e il monolite 
chiamato “Pizzomunno”.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
Facoltativo (a pagamento): escursione in barca alle Grotte Marine di Vieste (da riconfermare in base alle 
condizioni meteomarine). 
 
6° Giorno:  BARLETTA / BARI / RIENTRO 
Prima colazione. 
Partenza per Barletta e visita guidata di questo centro borghese e mercantile. Sul mare si affaccia il Castello 
Federiciano, simbolo del potere svevo e di tutti gli altri che si sono succeduti, luogo di incoronazioni, di 
promulgamento di leggi, punto di partenza dei Crociati, che, armati di tutto punto, si facevano benedire nel 
Santo Sepolcro e salutavano l'imponente statua bronzea di Eraclio, re gigante divenuto simbolo della città.  
Pranzo in ristorante tipico. 
Proseguimento per Bari e visita dell’incantevole capoluogo pugliese, il cui centro è stato interamente 
restaurato ed è ora avvolto da un’atmosfera suggestiva. 
In serata trasferimento all’aeroporto di Bari, operazioni di imbarco e partenza con volo per Malpensa. 
 

Le visite del 1° e dell’ultimo giorno, sono da riconfermare in base all’operativo del volo. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro  1150 

(minimo 30 partecipanti) 
Supplemento camera singola:      Euro    160 
 
 
 
La quota comprende : 

 Viaggio aereo Malpensa / Brindisi - Bari / Malpensa, con voli low cost 
 Sistemazione in hotel di categoria 4* (1 notte in Val d’Itria, 2 notti zona Ruvo/Andria e 2 notti sul 

Gargano) 
 Pensione completa con pasti come da programma (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo) 
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di acqua minerale) 
 Tour in autopullman  
 Visite ed escursioni come da programma con guida locale per tutta la durata del tour 
 Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

  
La quota non comprende:  

 Ingressi a musei, monumenti, siti, castelli, chiese, Grotte di Castellana,  etc. 
 Mance, facchinaggi, extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende” 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 
 
 
 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la fotocopia della 
carta di identità. Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale “low cost”, non è possibile 

opzionarli, pertanto occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la 
quotazione.  

In caso contrario, verrà comunicato un adeguamento della tariffa aerea, all'atto della prenotazione. 
 

 


