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DAL 19 AL 26 SETTEMBRE 2020 

 

I BORGHI PIU’ BELLI DI PUGLIA E MATERA 

 
 
Giorno 1 – 19/09/2020: Arrivo-Rodi Garganico       Pernottamento: Rodi Garganico 

Partenza da Montecatini Terme con bus dell’agenzia. Arrivo a Rodi Garganico nel pomeriggio, 
check-in in hotel e tempo libero. Cena nel ristorante dell’hotel. 
 
Giorno 2 – 20/09/2020: Gargano          Pernottamento: Rodi Garganico 

Colazione in hotel e partenza per la giornata di scoperta del Gargano. Ci si inoltra nel Parco 
Nazionale del Gargano: alla natura incontaminata dell’entroterra si affiancano ricchi ambienti 
marini: scogliere di roccia bianchissima a picco sul mare, frastagliate insenature che 
racchiudono calette, splendide spiagge sabbiose e un mare di singolare bellezza. Si 
attraverserà la Foresta Umbra, una riserva naturale biogenetica dalla vegetazione 
lussureggiante per arrivare a Monte Sant’Angelo e visita guidata del paese. Arroccato su 
un’altura in posizione scenografica, il paese si è sviluppato intorno al culto di San Michele 
Arcangelo, apparso, secondo la tradizione, in una delle tante grotte naturali che punteggiano 
la zona. Nel luogo della prima apparizione, fu eretta la Basilica Celeste, nucleo originario 
dell’attuale Santuario di San Michele Arcangelo, ritenuto il più antico e importante luogo di 
culto micaelico di tutto l’Occidente, designato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Proseguimento per Vieste e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di 
Vieste, borgo medievale di grande fascino con case bianche, piazzette, scalinate e un dedalo di 
vicoli brulicanti di botteghe artigiane. A dominare l’abitato, la Cattedrale dedicata all’Assunta, 
notevole esempio di romanico pugliese dell’XI secolo. Proseguimento per uno storico 
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trabucco, gigantesche macchine da pesca diffusissime lungo tutta la costa da Vieste a Peschici 
e tutelati dal Parco Nazionale del Gargano. Si assisterà ad una dimostrazione di pesca e vedere 
i “Mastri Trabuccolanti”, custodi dell’antica arte di costruire e far pescare un trabucco, 
all’opera per azionare gli argani e raccogliere il pesce. Proseguimento per Peschici per una 
breve passeggiata libera nel centro storico ricco di scorci di grande suggestione, con le sue 

botteghe artigiane. Rientro e cena in hotel. 
 
Giorno 3 – 21/09/2020: Isole Tremiti          Pernottamento: Rodi Garganico 

Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in traghetto per le Tremiti, spettacolare 
arcipelago pugliese e riserva naturale marina. Sbarco a San Domino, l’isola più estesa, e 
imbarco su una barca privata per fare il periplo dell’isola: si potranno ammirare le numerose 
piccole grotte come la Grotta del Bue Marino, profonda 70 metri e sovrastata da alte rupi, 
ma anche alcune curiose formazioni rocciose come lo scoglio dell’Elefante e i bellissimi 
Pagliai. Sbarco all’isola di San Nicola. Visita guidata dell’isola con l’abbazia di Santa Maria a 
Mare, la più grande abbazia benedettina del Mediterraneo sul mare. Abbandonato da secoli, 
oggi il complesso è visitabile: resta gran parte del perimetro esterno, la facciata della chiesa e 
alcuni pregevoli pavimenti musivi. Rientro a San Domino per passeggiata e pranzo di pesce 
in un ristorante locale. Tempo libero nel pomeriggio prima di rientrare a Rodi con il traghetto. 
Cena in hotel. 
 
Giorno 4 – 22/09/2020: Castel del Monte-Trani   Pernottamento: Giovinazzo  

Colazione, check-out e partenza in bus. Arrivo a Trani e tempo per il pranzo libero prima della 
visita guidata. Affacciata su di un suggestivo porto nel quale pullulano pescherecci caratteristici e 

dominata dallo slancio del suo simbolo più distintivo, quello della splendida Cattedrale romanica, la 

città di Trani si impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche 

armoniose, entrambe permeate dell'influenza di Federico II di Svevia, che rese Trani la sua fortezza 

marittima. Visita guidata del centro storico, la Giudecca, la parte ebraica della città, con sinagoghe e 

stretti vicoli. Proseguimento per Castel del Monte, una corona di pietra poggiata su una collina 
a 540 metri a dominare l'altopiano delle Murge occidentali. La fortezza, costruita da Federico 
II intorno al 1240, è inserita dall'UNESCO nella World Heritage List nel 1996. Arrivo in hotel a 
Giovinazzo e tempo libero. Cena in ristorante locale. 
 
Giorno 5 – 23/09/2020: Matera-Bari     Pernottamento: Giovinazzo 

Colazione e partenza in bus. Arrivo a Matera e visita guidata dei pittoreschi «Sassi» di Matera, 

dichiarati nel 1986 Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO: la Civita, cuore antico e punto più alto 

della città, abitato sin dai tempi preistorici, su cui troneggia la Cattedrale della Madonna della 

Bruna e di Sant'Eustachio. Entrando nel Sasso Barisano, con scorci di particolare suggestione, 

s’incontrano la Chiesa dedicata a San Pietro, luogo di culto che, secondo studi archeologici, sorge 

su di un impianto rupestre risalente al XII-XIII secolo. Pranzo libero. Proseguimento per Bari. Si 

inizia con la suggestiva visita del capoluogo pugliese fra le strade di «Bari Vecchia», fulcro di 

tradizioni, profumi, sapori di tempi passati. È proprio nel cuore del centro storico che sorge la 

Basilica di San Nicola, risalente al XI-XII secolo e dedicata al Vescovo Nicola, maggiore esempio 

pugliese di architettura romanica. Rientro in in hotel. Cena in ristorante locale. 

 

Giorno 6 – 24/09/2020: Grotte Castellana-Alberobello   Pernottamento: Bari     

Colazione e check-out. Partenza per le Grotte di Castellana, complesso di cavità sotterranee di 

origine carsica che raggiunge una profondità massima di 122 metri dalla superficie. La visita si 

snoda lungo un percorso a 70 metri di profondità, in uno scenario stupefacente, dove caverne dai 
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nomi fantastici, canyon, profondi abissi, fossili, stalattiti, stalagmiti e concrezioni dalle forme 

incredibili e dai colori spettacolari. Proseguimento per Alberobello e tempo per il pranzo 
libero. Incontro con la guida e visita del suo caratteristico centro storico, dichiarato dall’UNESCO 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il cuore del paese è interamente composto dai trulli, le originali 

abitazioni in pietra a secco, imbiancate con calce viva e dal tetto a forma di cono. Visita del 

caratteristico Trullo Sovrano, casa-museo che all’interno sfoggia arredi e oggetti autentici. 

Proseguimento per un frantoio dove il produttore vi accoglierà per svelare tutti i segreti di questa 

eccellenza locale. Dopo aver ripercorso tutte le fasi di produzione, verrete guidati in una 

degustazione di olio extravergine per riconoscerne le qualità e proprietà organolettiche. Arrivo nei 
pressi di Martina Franca e check-in in masseria, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7– 25/09/2020: Locorotondo-Cisternino-Ostuni-Martina Franca 
Pernottamento: Martina Franca              

Colazione e partenza per le visite della giornata. Arrivo a Locorotondo, inserita nel circuito dei 

“Borghi più Belli d’Italia”. Passeggiata guidata nel piccolo centro storico sino all’imperdibile 

belvedere, da cui si ammira il meraviglioso territorio della Murgia dei Trulli, un mosaico di piccoli 

vigneti segnati da muretti a secco, macchie di bosco mediterraneo, argentei uliveti, antiche masserie 

e migliaia di trulli sparsi nelle contrade. Proseguimento per Cisternino, capitale brindisina della 

Valle dell’Itria, piccolo gioiello dell'architettura dove s'intrecciano candide case, stretti vicoli, cortili 

e scalette, archi e balconi colorati di fiori. Edifici storici di epoca medievale e rinascimentale 

rendono ancora più interessante una passeggiata tra le vie dell’antico borgo. Trasferimento in bus a 
Ostuni e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della «Città Bianca», così 
chiamata poiché legata, ancora oggi, alla caratteristica colorazione con pittura a calce del 
borgo antico. Lo scrittore Oscar di Monopoli ci accompagnerà nella visita. Al centro del borgo 
troneggia la quattrocentesca Cattedrale di Santa Maria dell’Assunzione, con l’imponente 
facciata a tre portali, sormontati da tre rosoni, tra cui spicca quello centrale a 24 raggi, vero e 
proprio trionfo della simbologia medievale di rarissima bellezza. Rientro a Martina Franca e 
visita guidata nel suggestivo centro storico della città, tra le vie e le piazze dove l'antica architettura 

barocca e rococò porta un tocco di eleganza. Visita della Basilica di San Martino, costruita sui di un 

collegiato romanico preesistente e caratterizzato da una facciata impressionante dominata 

dall'immagine del Santo Patrono. Cena in masseria.  
 
Giorno 8 – 26/09/2020: Partenza 

Colazione e check-out. Prima della partenza, sosta a Polignano a Mare per una passeggiata 
libera nel borgo medievale, arroccato sulla costa alta e frastagliata, che ha conservato il suo 
fascino inalterato, con un susseguirsi di vicoletti, le tipiche case bianche e logge a strapiombo 
sul mare. Partenza per Montecatini Terme 
 
 
Quota di partecipazione (minimo 15 persone) euro 1.200,00 
Supplemento camera singola euro 200,00 
Assicurazione Annullamento euro 90,00 
La quota comprende:  

- Viaggio in Pullman privato da Montecatini  
- 7 pernottamenti presso gli hotel indicati     ( Rodi Garganico: Villa Vittoria 3* Sup –  

Giovinazzo: Hotel S. Martin 4* Martina Franca: Masseria Chiancone Torricella 4*   

con trattamento di pernottamento e prima colazione 

http://www.albergovillavittoria.it/hotel.html
https://www.s.martinhotel.it/
https://www.masseriachiancone.it/it/home/
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- 5 cene (3 portate, acqua e caffè inclusi – altre bevande escluse) nell’hotel a Rodi e nella 
masseria a Martina Franca 

- 2 cene (3 portate, acqua e caffè inclusi – altre bevande escluse) in ristoranti locali a 
Giovinazzo 

- 1 pranzo di pesce (3 portate, acqua e caffè inclusi – altre bevande escluse) in ristorante 
locale a San Domino  

- Visita con degustazione di olio extravergine d’oliva presso un frantoio locale 
- Guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 1 giornata intera sul Gargano, 

alle Tremiti, in Valle d’Itria (giorni 2, 3 e 7); mezza giornata a Trani e Castel del Monte, 
Matera, Bari, Alberobello (giorni 4, 5 e 6)  

- Ingressi come da programma (Santuario S. Michele Arcangelo, Castel del Monte, Sasso 
Caveoso, Trullo Sovrano, Grotte di Castellana itinerario parziale) 

- Giro in barca privata alle Isole Tremiti 
- Visita ad un trabucco storico nei pressi di Vieste 
- Ticket del traghetto Rodi-Isole Tremiti 
- Radioline per tutto l’itinerario 
- Assicurazione medico-bagaglio – 
- Linea telefonica di emergenza 24/7 

La quota non comprende: 
- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco all'arrivo in 

albergo 
- Pasti e bevande non espressamente citati 
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere 
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende» 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 Luglio 2020 


