28 Ottobre – 1° Novembre ‘22
La PUGLIA
FOCUS:
✓

Un tour nel cuore del
Salento: la Puglia più
bella!

✓

Nella Bari Vecchia, alla
scoperta delle bellezze
artistiche e
gastronomiche

✓

Polignano a Mare,
Ostuni, Otranto,
Gallipoli… colori e sapori

✓

Lecce: tripudio del
barocco!

Ad ottobre il sole è ancora caldo ed abbiamo ancora
desiderio di estate, di gite e di cose belle da vedere e
per questa fine estate 2022 vi proponiamo un bellissimo
tour della Puglia, quella più remota ma anche la più
autentica: Il Salento!
Sarete a Bari, con il suo dedalo di vicoli e viuzze che si
snodano nella parte vecchia della città, ipnotica e
affascinante soprattutto al tramonto. Scoprirete
Polignano a Mare, il paese d’origine di Domenico
Modugno, a Ostuni la “città bianca”, Otranto, Gallipoli
e Lecce con il suo barocco…

Stilviaggi…tra te e il mondo!

LA PUGLIA
Dal 28 ottobre al 1° Novembre 2022
Programma di Viaggio

1° giorno:

Montepulciano (partenze anche da: Siena, Perugia, Grosseto, Roma) per BARI

Ven 28/10

Partenza in pullman GT per il basso Lazio da Siena/Bettolle/Roma (area servizio la Macchia Est) –
possibilità di navette di raccordo da Grosseto e da Perugia costo extra da definire in base al numero
dei partecipanti). Soste lungo il percorso per la prima colazione e il pranzo liberi. Arrivo a Bari previsto
nel primo pomeriggio dove faremo la sistemazione in Hotel categoria 4 stelle centrale. Tempo libero per
rilassarsi e per un primo approccio individuale con la città di Bari, che regalerà un bellissimo spettacolo
di colori all’ora dell’imbrunire, quando la luce più calda insiste sui palazzi di pietra e sul dedalo del centro
storico. Cena e pernottamento.

2° giorno:

BARI/POLIGNANO A MARE/LECCE

Sab 29/10

Prima colazione in hotel. Visita guidata alla scoperta della citta di Bari: i due edifici storici più importanti
da esplorare sono la Chiesa di San Nicola e il castello Svevo-Normanno, uno dei monumenti in stile
romanico più importanti d’Italia. Chi vuole scoprire il vero spirito barese non può perdersi una visita a Bari
Vecchia, di giorno cuore antico e popolare del capoluogo pugliese. Al termine trasferimento a
Polignano a Mare, città natale di Domenico Modugno che le ha dedicato una statua. All’arrivo tempo
libero per il pranzo. Passeggiata nel magnifico borgo affacciato sul mare, dove la parte più antica sorge
su uno sperone roccioso (caratteristica, questa, che rende il borgo tra i più suggestivi della regione). Le
sue case bianche fanno da contrasto con il verde e il turchese dell'acqua e attirano, ogni anno, migliaia
di vacanzieri che vogliono immergersi in un'atmosfera davvero tipica. Dalle spiagge circondate da
pareti rocciose a strapiombo - la più bella? Lama Monachile - ai gioielli artistici e architettonici - chiese,
terrazze, un concentrato di case storiche e balconi fioriti, viuzze e poesie scritte sui muri. Tempo libero
per mangiare. Nel pomeriggio proseguimento per Lecce. Sistemazione in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno:

LECCE

Dom 30/10

Prima colazione e “benvenuti” nella “Firenze del Sud, la bellezza e la vitalità della cittadina Barocca vi
incanteranno. Ore 09.00 incontro con la nostra guida per immergerci nelle bellezze di questa cittadina
elegante e ricca di storia. Piazze, palazzi, anfiteatri, sculture in pietra intagliate e armonicamente inserita
nel contesto urbano di quella che Thomas Ashe che la visitò nel XVIII secolo, la definì, la “più bella città
d’Italia”. Il nostro tour sarà di un’intera giornata per avere i tempi giusti per apprezzare questa città. Nel
pomeriggio rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno:

LECCE/OTRANTO/GALLIPOLI/OSTUNI

Lun 31/10

Prima colazione e partenza per l’escursione nel Salento. Iniziamo con Otranto: Un vero gioiello salentino,
la città più a est dello stivale, luogo ricco di arte e cultura ma anche di spiagge caraibiche. Per
raggiungerla da Lecce ci sono diverse strade ma sicuramente la più piacevole e suggestiva (anche se
non la più veloce) è la strada litoranea che la collega a San Cataldo. La bellezza di Otranto è
sicuramente legata al suo borgo antico e all’importanza dei suoi tesori artistici, ma una delle
impareggiabili attrattive della città e l’impareggiabile mare e gli splendidi scenari naturali. Da Otranto
proseguiamo per Gallipoli, conosciuta come la Perla dello Ionio. Gallipoli si divide in due parti
rispettivamente chiamate Borgo e Centro Storico unite tra loro da un ponte. il Borgo corrisponde alla
parte moderna il Centro storico è appunto la parte antica di Gallipoli, circondata da bastioni e mura di
difesa lunga circa un chilometro e mezzo e dalla Riviera una strada panoramica che circonda Gallipoli
vecchia e dalla quale è possibile ammirare una parte della costa gallipolina. Ripartenza per Ostuni,
Arrivo in serata ad Ostuni. Passeggiata nel centro storico di Ostuni “la bianca”. Sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.

5° giorno:

OSTUNI/TRANI/MONTEPULCIANO

Mar 01/11

Prima colazione e partenza per Trani, antico ed incantevole borgo di pietra chiara affacciato sul porto
con una splendida cattedrale. Sosta per una visita. E proseguimento per il nostro rientro nelle varie
località di provenienza.
Fine dei nostri servizi

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA PER PERSONA in doppia da Montepulciano € 880

(min 20 persone)

Supplemento partenze da altre località su richiesta in base al numero degli iscritti
Supplemento camera singola € 200 - Assicurazione annullamento € 50
LA QUOTA COMPRENDE:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Viaggio in Bus GT con autista di spinta in andata e ritorno;
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di Pernottamento e prima colazione;
3 Cene bevande comprese;
Visite guidate: Bari, Lecce, Salento;
Assicurazione medico bagaglio;
Accompagnatore Stilviaggi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

✓
✓
✓
✓

Assicurazione annullamento € 50;
I pasti non indicati come comprese;
Gli ingressi;
Le mance per guide e autista per Euro 15 a persona (che verranno raccolti dalla nostra
accompagnatrice)
✓ Eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco.
✓ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
ACCONTO € 200 ALL’ISCRIZIONE – SALDO 1 MESE PRIMA

Il Salento non lo puoi spiegare.
Il Salento lo devi vivere
perché ti entri nell’anima,
ti avvolga e non ti lasci mai più…
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

