
 

ITALIA  DEI TESORI 
20-27 agosto 2021  

Puglia – Matera e le isole Tremiti ,un tour tra terra e mare  

 

• Tour Puglia e Matera 8 giorni 

• La magia di Bari Vecchia 

• I suggestivi Sassi di Matera 

• L’universo delle Chiese Rupestri lucane 

• L’antica città imperiale di Trani 

• Castel del Monte, il capolavoro di Federico II di Svevia 

• Alla scoperta dei suggestivi trulli di Alberobello 

• Otranto, il borgo più bello d’Italia 

• Tesori del barocco nel centro di Lecce 

• Le Isole Tremiti  

• La riserva naturalisti di Torre Guaceto  

• Gallipoli, detta  la citta Bella 
 

 

 
Un viaggio culturale, naturalistico ed enogastronomico  in Puglia ed a Matera  è  il top per 
chi vuole scoprire la storia di due regioni straordinarie.  che si estendono  tra terra e  mare, 
tra  distese di ulivi  e tra  resti delle civiltà antiche che seducono ancora e che tramandano  
tradizioni, sapori e colori che incantano. 
 
20/08 -  Partenza dai  luoghi stabiliti  alla volta  della Puglia Pranzo libero lungo il percorso – 
Sistemazione in hotel 4*  in Puglia .  Cena e pernottamento 
 
21/08 -  Colazione  e partenza per  la visita  guidata di Castel del Monte , castello fatto costruire da 
Federico II a pianta  ottagonale. Trasferimento a Trani pranzo in ristorante a base di pesce Nel 
pomeriggio visita della bellissima cittadina con la cattedrale romanica adagiata sul mare . Rientro in 
hotel, cena e pernottamento 
 
22/08-  Colazione  e partenza per Matera. Incontro con la guida  e visita di   Pietrapenta per 
raggiungere e visitare la Cripta del Peccato Originale conosciuta come la Cappella Sistina 
delle Chiese Rupestri del Materano. Spettacolare il ciclo di affreschi  risalente dal IX secolo. 
Pranzo / degustazione c/o Cantina Nel pomeriggio  proseguimento  per Matera visita nei Sassi: 
la città romanica, le Chiese Rupestri e la città Barocca. I Sassi rappresentano la parte antica della 
città di Matera. Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono un'intera città scavata nella roccia 
calcarenitica, chiamata localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii 
di un profondo vallone dalle caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture 
edificate, eleganti ed articolate si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un 
unicum paesaggistico di grande effetto. Il sovrapporsi di diverse fasi di trasformazioni urbane 
sull’aspra morfologia murgica originaria, il raffinato dialogo tra rocce ed architettura, canyon e 



campanili, ha creato nel corso dei secoli uno scenario urbano di incomparabile bellezza e qualità . 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
23/08 - Colazione e partenza per  Alberobello, incontro con la guida e  visita  alla cittadina definita 
“la capitale dei trulli” antichissime costruzioni dal tetto a cono, visita dei quartieri più caratteristici 
con il trullo sovrano e la chiesa a trullo di Sant’Antonio da Padova. Pranzo  in locale tipico 
Pomeriggio partenza per Ostuni  la cosiddetta “città bianca”  per via del suo caratteristico centro 
storico che nei tempi passati era interamente dipinto con calce bianca.  

Al termine sosta relax presso la  riserva marina di Torre Guaceto con 
possibilità di fare un bagno  nell’ acqua cristallina  Proseguimento per 
il Salento e sistemazione  in hotel ****. Cena e  pernottamento 
 
24/08 - Colazione e partenza per Lecce la capitale del barocco in 
Puglia. Incontro con la guida  ed inizio della visita della città vecchia a 
partire da Piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi 

dell’anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa da edifici di stile barocco 
che formano un armonioso insieme scenografico. La Basilica di Santa 
Croce che rappresenta la massima espressione del barocco leccese. 
Pranzo  in ristorante a base di  pesce Nel 
pomeriggio  proseguimento  per Otranto, il più orientale centro abitato 
d’Italia. La città vecchia è in gran parte racchiusa entro la cinta delle 
antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in seguito 
rimaneggiata. Sul pavimento si stende un bellissimo mosaico del 1166 
con varie raffigurazioni. In alto sorge il Castello fatto erigere dagli 
aragonesi. Rientro in hotel, cena epernottamento 
 
25/08 - Colazione e partenza per  Gallipoli  o Kalè Polis, la Città Bella, come veniva chiamata 
dagli antichi Greci, è bagnata dal Mar Ionio e sorge sulla costa occidentale della penisola Salentina. 
La cittadina ionica è divisa in due parti: il borgo vecchio con castello, chiese e palazzi nobiliari del 
‘600, su di un'isola collegata alla terraferma da un ponte. Pranzo in ristorante  Nel pomeriggio 

partenza per  Bari capoluogo della Puglia e visita : Basilica di 
S Nicola, Cattedrale di S Sabino e Bari vecchia Trasferimento  in 
hotel***s****a Lucera . Cena e pernottamento 
 
26/08 - Colazione e partenza con bus locale  per Termoli.   

Partenza per Termoli ed intera giornata a disposizione  per 

attività balneare  

Escursione  facoltativa alle Isole Tremiti dette anche le Maldive dell’ Adriatico 

Le Isole Tremiti sono un gruppo di Isole al largo della costa garganica, contraddistinte da calette e 

faraglioni e da una vegetazione lussureggiante. Arrivo sull’Isola di San Domino. Trasferimento in 

barca sull'Isola di S. Nicola e visita libera al centro storico, dotato di un interessante sistema di 

fortificazioni, costruito nel corso dei secoli dai Canonici Regolari per resistere agli attacchi dei 

saraceni. Giro in barca di tutto arcipelago con visita alle grotte marine. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio a disposizione per passeggiate e/o balneazione. Rientro a Termoli in serata.. Rientro 

in hotel. Cena e pernottamento.  

27/08 Colazione , carico bagagli e visita  guidata della città di Lucera -  Nota per la sua fortezza 
svevo-angioina e il suo anfiteatro augusteo, fra i più antichi dell'Italia meridionale. Pranzo in hotel   e 
partenza per il rientro previsto in serata 

Quota: € 1.140 su base 30 /35 partecipanti 
Quota: € 1.195 su base 20/29 partecipanti 



Camera singola € 215,00 (n° 3 disponibili , altre camere  sono su richiesta impegnativa  e 
costo da riconfermare   

Acconto di € 300,00 da versare entro il 15 giugno; saldo entro il 22 
luglio  
 

La quota comprende: 
• Bus  GT con secondo autista di spinta  

• Bus locale per il 7° giorno ( secondo le vigenti norme di legge)    

• Sistemazione c/o Hotel  4 stelle - n°  3 mezze pensioni  in hotel  a Barletta , 2 mezze pensioni 
in hotel a Lecce  – 2 mezze pensioni in hotel a Lucera  

• N° 5  Pranzi in ristoranti  con menu a base di pesce o di prodotti tipici + 1 in pranzo 
degustazione in cantina + 1 in hotel   

• Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ di acqua 

• Guide turistiche locali a partire dal 2° giorno alla guida per mezza giornata dell’ 8° giorno 

• Assicurazione medica allianz   

• Accompagnatore d’ agenzia   

La  quota non comprende  
• Gestione pratica € 20,00 

• Ingressi da pagare in loco  e soggetti a riconferma : Matera: Cripta peccato ,1 chiesa 
rupestre + 1 casa  grotte , Castel del  Monte  + navetta Lecce: Duomo e Santa Croce–
Teatro romano – il Castello di  Bari Totale  € 45,00 incluso la prenotazione   

• Escursione alle Isole tremiti ( vedi pacchetto )  

• Tassa di soggiorno ove eventualmente prevista da saldare in loco  

• Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato in «la quota comprende» 

• Polizza annullamento  o  copertura covid da  richiedere esclusivamente al momento 

della prenotazione  

 
Isole Tremiti:  
L’ escursione  è facoltativa e da confermare al momento dell’ iscrizione  
Comprende Tkt motonave per Tremiti; Tkt giro in barca dell’arcipelago - Tkt 
transfer in barca tra le Isole; Tassa di sbarco-  Pranzo in ristorante a base di 
pesce incluso bevande.  Costo  € 85,00 ; 
  
Hotel  4 stelle proposti o similari  
Dal 20 al  23 Agosto  (3 notti ) c/o Hotel dei Cavalieri  di Barletta  
Dal 23 al  25 Agosto (  2 notti) c/o Hotel Tiziano di Lecce  
Dal 25 al  27 Agosto ( 2 notti) c/o Hotel Villa Imperiale  
 
REGOLAMENTI e PROCEDURE ANTI COVID : Per tutta  la durata del viaggio uso della mascherina, per la protezione del naso e 
della bocca NB: La quota di partecipazione è stata calcolata su 30 persone ,qualora allo svolgersi del viaggio  la percentuale  di 
riempimento fosse più bassa ( in base all’ eventuale DPCM) o non si fosse raggiunto tale N° saremo costretti  ad applicare un piccolo  
aumento  solo nella voce relativa ai posti Bus  ed alla guida  

 

Penali di recesso: 
Al partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali: 
Euro 20,00 – quota gestione pratica, inoltre : 
fino a 31 gg prima della partenza - 10% della quota totale 
da 30 a 21 gg prima della partenza -50% della quota totale 
da 20 a 11 gg prima della partenza - 75% della quota totale 
Recesso nei 10 giorni  prima della partenza - 100% della quota totale 

Privacy 

Dichiaro di prestare il mio consenso per il trattamento dei dati personali da parte di MoSi Viaggi e Pellegrinaggi o da suoi incaricati, 

nel rispetto della legge sulla privacy 675/96 e al d.lgs 196/2003. Potrò chiedere la cancellazione da questa mailing list in qualsiasi 

momento. 
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