CRAL GRUPPO UNIPOL APS

Viaggio in PUGLIA
Arte , cibo e cultura

03 – 10 Ottobre 2021 8 gg. 7 notti

CRAL GRUPPO UNIPOL APS

PROGRAMMA
1° giorno - domenica 03 ottobre 2021 - Firenze/Roma/Milano - volo - Bari
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Firenze/Roma/Milano. Partenza del volo per Bari in classe Economy.
Arrivo a Bari e trasferimento in bus privato in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita di Bari con il centro storico di Bari Vecchia.

Situata tra il quartiere murattiano e il mare: si tratta di un dedalo di viuzze in cui è possibile scoprire ben 40
tra chiese e chiesette e 120 edicole votive. Ovviamente lungo le stradine potrete incontrare qualche
vecchietta intenta a realizzare le famose orecchiette fatte a mano, piatto tipico e amatissimo da baresi e
non solo. Le principali Chiese di Bari Vecchia, sono la Cattedrale di San Sabino del 1034 (epoca bizantina),
ricostruita tra il 1170 ed il 1178 che vanta una cupola di ben 35 metri di altezza. La Cattedrale è un classico
esempio di romanico-pugliese e nel suo interno troviamo alcune tracce degli originari mosaici presenti un
tempo sul pavimento. Non può mancare la Basilica di San Nicola, anche essa chiara espressione del
romanico-pugliese, edificata nel 1087 proprio per ospitare le reliquie del patrono della città. Oggi è una vera
e propria meta per i pellegrini di tutto il mondo, devoti a San Nicola, ma in particolar modo dei cittadini
ortodossi russi con cui la città di Bari intrattiene forti rapporti.
Al termine del giro rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: lunedì 04 ottobre 2021 - Escursione a Trani e Castel del Monte
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Trani e Castel del Monte.
Da non perdere sicuramente la suggestiva Cattedrale di Trani, che si staglia come una nave in mare, il
Castello Svevo e l'incantevole porto.

CRAL GRUPPO UNIPOL APS

Il Castello fu voluto da Federico II per le nozze del Figlio Manfredi, affaccia sul suggestivo porto e la
splendida Cattedrale Romanica. Una cittadina marinara che porta evidente l'impronta data da Federico.

Al termine della passeggiata ci sposteremo verso Castel del Monte, ma prima una sosta per un pranzo
tipico Pugliese.

Evocatore di simboli e avvolto nel mistero, anche il Castello fu eretto per volontà di Federico II di Svevia,
come facente parte di una rete di Castelli più ampia per governare e controllare tutto il territorio. La sua
particolare forma ottagonale lascia ampio spazio alla fantasia, alla simbologia e all'alchimia, resta
comunque una delle mete più ricercate della Puglia.

Al termine della visita, rientro in hotel a Bari. Cena e pernottamento in hotel.
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3° giorno: martedì 05 ottobre 2021 - Bari - Polignano - Alberobello - Monopoli
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per la visita di Polignano.

Una suggestiva scogliera a picco sul mare, rende Polignano un luogo di pace a contatto diretto con il mare,
ma anche un luogo suggestivo e un balcone con una delle visite più belle e suggestive. Tantissime le grotte
marinare scavate dalle intemperie del mare, meta di speleologi e non solo. All'interno del Paesino, la
suggestiva chiesa romanica di San Vito e l'antico borgo, passando dall'Arco della Porta Vecchia, per entrare
nel dedalo delle viuzze, ricche di piccoli negozi e localini.
Al termine della visita proseguiremo verso Alberobello. Prima di iniziare la passeggiata, sosta per una
degustazione/pranzo.

La guida vi porterà alla scoperta di questa città delle favole. Il Trullo Sovrano, le piccole stradine piene di
fiori e i colori della Valle d’Itria. Patrimonio Unesco per la sua particolarità, proprio i Trulli, case coniche,
rendono unica questa cittadina fiabesca.
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Al termine un po' di tempo libero per acquistare qualche souvenir o per vedere come si costruiscono i trulli
in miniatura nelle botteghe dei vicoli.
Si proseguirà pernottando in una masseria nei dintorni di Monopoli. Cena tipica e pernottamento.
4° giorno: mercoledì 06 ottobre 2021 - Escursione a Locorotondo, Cisternino e Ostuni
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della Valle d'Itria.
Prima tappa Locorotondo, splendida cittadina che domina dall'alto, maestosa è l'elegante Chiesa di San
Giorgio Martire, tutto intorno i coni dei trulli nelle campagne che circondano il paesino, bianco e ricco di
balconi fioriti tipici della zona. Sosta alle ore 11.00 per una degustazione e visita delle splendide Cantine di
Pastini, 3 vini e un piccolo aperitivo per immergersi nelle meravigliose vigne e trulli contadini.

Proseguiremo il giro verso Cisternino. Sicuramente una delle zone più caratteristiche della Valle d'Itria, tra i
borghi più affascinanti e belli di Puglia, un classico esempio di architettura spontanea scandita da case
imbiancate a calce, e caratteristici vicoli ciechi, scale, archi e sottopassi in cui perdersi con il naso all'insù.
Nel centro storico la chiesa Normanno-sveva, la chiesa di San Nicola, e l'affascinante palazzo Vescovile con
la Chiesetta di Santa Lucia.
Continuando il percorso troviamo Ostuni, la città bianca.

Così chiamata per la colorazione, sicuramente una delle più belle località della Puglia. Nel cuore del paese
troverete la bellissima Cattedrale in stile romanico-gotico con un enorme rosone a 24 bracci, palazzi storici,
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negozietti, viuzze strette e meravigliosi belvedere a perdita d'occhio fino al mare. A fine giornata, rientro in
Masseria, cena e pernottamento.
5° giorno: giovedì 07 ottobre 2021 - Monopoli - S.Maria Cerrate - Lecce
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alla volta di Lecce, la città barocca per eccellenza,
la cosiddetta “Firenze del Sud”, ma prima di arrivare in città vi proponiamo una visita a un gioiello bizantino
riscoperto da pochissimi anni dal FAI.
Un tempo monastero di rito bizantino con scriptorium e biblioteca, poi centro di produzione agricola
specializzato nella lavorazione delle olive: l’Abbazia di Cerrate restituisce un affascinante racconto della sua
doppia anima di luogo di culto e masseria storica. Una guida interna vi porterà alla scoperta di questo
meraviglioso luogo di culto, ricco di affreschi e di tradizioni contadine.

Al termine della visita proseguimento verso Lecce.
Al Castello Carlo V, il gruppo scenderà per andare a piedi nel cuore di Lecce, dove vi attenderà un eccellente
caffè salentino e un pasticciotto, nello splendido Palazzo Tamborino. Nel frattempo le valigie saranno
portate in hotel con un servizio facchinaggio.

Al termine della visita del Palazzo, il gruppo si dirigerà verso il ristorante per il pranzo.
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Alle ore 15,00 la guida raggiungerà il gruppo al ristorante e inizierà la visita della splendida città.
La suggestiva Piazza Duomo, unica piazza chiusa in Italia, il Duomo, il Palazzo del Vescovado e l’altissimo
Campanile che svetta su tutta la città, visibile dalla gran parte della città. E poi la passeggiata continuerà sul
Corso Vittorio Emanuele ricco di negozi e splendidi balconi barocchi, e palazzi nobiliari. Santa Croce e il suo
magnifico Rosone vi porteranno indietro nella storia.
Tempo libero per una passeggiata o per un piccolo aperitivo in Piazza Sant'Oronzo. A fine giornata, check-in
in hotel. Cena libera in centro, magari in una eccellente pizzeria nel cuore del centro storico.
Pernottamento in hotel.
6° giorno: venerdì 08 ottobre 2021 - Escursione a Galatina e Otranto
Prima colazione in hotel, e partenza per Galatina.
Qui si potrà passeggiare e conoscere la città della pizzica, ballo dalle antichissime origini, legato al culto
della taranta e del tarantismo. Si visiterà la bellissima Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, uno dei più
bei monumenti dell’arte romanica pugliese e gotica di Puglia. Si proseguirà la visita presso la Masseria
l’Astore, a Cutrofiano, qui si potrà ammirare un meraviglioso frantoio ipogeo del 600. Qui, degusteremo i
prodotti della tradizione salentina immersi nella storia e nella natura, con un buon bicchiere di vino in
mano.

Dopo la degustazione si proseguirà per Otranto, magnifica fortezza sul mare, ecco come appare Otranto
agli occhi di chi la vede per la prima volta, il mare e le grandi cinte murarie, il bianco e il colore del borgo
marinaro rendono il paese più a oriente d’Italia, unica nel suo genere.
Da non perdere assolutamente, la Cattedrale di Otranto, costruita nel 1088, al suo interno ci sono i resti
degli 800 martiri dell'invasione turca. La facciata è stata ricostruita dopo la cacciata dei mori e l'incredibile
mosaico pavimentale interno è stato restaurato di recente.
E poi ancora il Castello Aragonese, costruito a difesa della città dopo appunto l’invasione turca.
Al termine della visita cena libera in città, dopodiché rientro in hotel per il pernottamento.
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7° giorno: sabato 09 Ottobre 2021 - Escursione a Nardò e Gallipoli
Prima colazione in hotel. In mattinata si partirà per la visita guidata di Nardò.

Vero tripudio di arte barocca, il centro di Nardò non ha nulla da invidiare alle bellezze del capoluogo, la
raffinatissima Piazza Salandra, la Chiesa di San Domenico, la Guglia dell’Immacolata del ‘400, il Palazzo
della città e tantissime altre meraviglie barocche.
Proseguimento per la visita di Gallipoli.

Gallipoli, “la città bella”, due facce di un’unica medaglia, la parte storica, ricca di chiesette, viuzze strette
che sfociano verso il mare e la parte nuova collegata da un ponte, tra le due il bellissimo Rivellino, il Castello
di Gallipoli, oggi visitabile (facoltativo).
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Tempo libero per qualche foto e per una passeggiata, magari nella piccola spiaggetta della Puritate, proprio
nel cuore di Gallipoli.
Al termine della visita cena libera in città , dopodiché rientro in hotel per il pernottamento.
8° giorno: domenica 10 Ottobre 2021 - Lecce - Bari - volo – Firenze/Roma/Milano
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione fino al trasferimento in bus privato in aeroporto a Bari. Pasti
liberi.
Volo per Firenze/Roma/Milano in classe Economy. Rientro libero alle proprie abitazioni.

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto.

I vostri Voli
Voli Alitalia con partenza da Firenze

Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

AZ1676

03 OTT

Firenze (FLR) - Roma (FCO)

06.30 -07.20

00.50 h

AZ1617

03 OTT

Roma (FCO) - Bari (BRI)

09.30 – 10.35

01.05 h

AZ1616

10 OTT

Bari (BRI) - Roma (FCO)

15.10- 16.15

01.05 h

AZ1679

10 OTT

Roma (FCO) - Firenze (FLR)

17.30 – 18.25

00.55 h

Voli Alitalia con partenza da Milano Linate
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

AZ1649

03 OTT

Milano (LIN) - Bari (BRI)

09.15 – 10.40

01.25 h

AZ1652

10 OTT

Bari (BRI) - Milano (LIN)

14.35- 16.05

01.30 h

Voli Alitalia con partenza da Roma Fiumicino
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

AZ1617

03 OTT

Roma (FCO) - Bari (BRI)

09.30 – 10.35

01.05 h

AZ1616

10 OTT

Bari (BRI) - Roma (FCO)

15.10- 16.15

01.05 h
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I VOSTRI HOTELS (o similari)

BARI - Villa Romanazzi 4* https://www.villaromanazzi.com/

MONOPOLI - Masseria Santa Teresa 4*
https://www.masseriasantateresa.com

LECCE – Hotel Le Club 4* - https://www.leclublecce.com/
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ISCRIZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO 2021
Soci

Invitati

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
€ 1.360
€ 1.410,00
Supplemento camera singola
€ 340,00
Acconto (alla prenotazione) € 400,00 a persona
Saldo entro il 10 SETTEMBRE 2021
La quota comprende :
• Voli Alitalia da Firenze/Milano/Roma a Bari A/R in Economy
• Bagaglio a mano e da stiva
• Tasse aeroportuali (€72 da Firenze, €78 da Roma, € 72 da Milano al 13/06/21)
• Sistemazione in hotels in camera standard con prima colazione
• 2 Cene in hotel a Bari e 2 cene in hotel a Monopoli
• 3 Pranzi in ristorante (04/10-07/10-09/10);
• 2 Pranzi/degustazioni prodotti tipici (05/10-08/10)
• Degustazione 3 vini con piccolo aperitivo presso una Cantina (06/10)
• Ingresso e visita di un Palazzo Nobiliare con caffè e pasticciotto
• Bus privato a disposizione per tutta la durata del tour come da programma
• Guide private per tutto il tour come da programma
• Ingresso Castel Del Monte; Chiesa Santa Croce e Duomo a Lecce; Santa Maria Cerrate
• Mance
• Polizza medico-bagaglio, annullamento viaggio, estensione Covid 19
La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Cene a Lecce ed altri pasti non espressamente menzionati
Bevande ai pasti
Tasse di soggiorno, da pagare in loco
Escursioni non espressamente indicate o indicate come facoltative
Extra in genere e spese di carattere personale
Facchinaggi
Tutto quanto non espressamente indicato né “La Quota Comprende”

Penalità per annullamento viaggio:
 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00
 Dal 16 luglio fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione
 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione
 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione
 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE NORMATIVE COVID ATTUATE

