
 
 

PREVENTIVO DI VIAGGIO  
TOUR SALENTO E VALLE D'ITRIA ESTATE 2020  

 

 
 

TOUR DI GRUPPO 
 
1° GIORNO, 3 AGOSTO  ROMA – CASTEL DEL MONTE - TRANI 
Ritrovo dei partecipanti a Roma e partenza in pullman, direzione Trani. Lungo il tragitto visita a Castel del 
Monte capolavoro dell'architettura federiciana e Patrimonio UNESCO per la sua misteriosa struttura 
ottagonale. Pranzo in ristornate. Arrivo a Trani, 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. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.  
 
2° GIORNO, 4 AGOSTO  TRANI – POLIGNANO A MARE – OSTUNI 
Prima colazione. Visita della Cattedrale romanica di Trani e partenza per Polignano a Mare. Il nucleo più 
antico della cittadina sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare Adriatico, offrendo uno scorcio 
unico. Passeggiata nel centro cittadino e pranzo libero. Partenza per Ostuni, pittoresca e tutta da scoprire, 
conosciuta anche come la Città bianca. Rinomata meta turistica, vanta un borgo medievale meraviglioso, 
ricco di stradine e abitazioni imbiancate con la calce in un dedalo che ricorda una casbah araba. Sistemazione 
presso la masseria prenotata, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO, 5 AGOSTO  OSTUNI – VAL D’ITRIA - OTRANTO 
Prima colazione e partenza per la Val d’Itria. Prima tappa Alberobello, Patrimonio UNESCO, mondialmente 
famoso per i suoi Trulli. Proseguimento per una passeggiata nello stupendo Borgo fortificato di 
Locorotondo, uno dei borghi più belli d'Italia, famoso per le tipiche abitazioni in calce bianca. Pranzo in 
ristorante tipico. Al termine partenza per Otranto, di origine greca e punto più orientale della penisola 
italiana, la città fu per molto tempo centro nodale dei contatti fra Oriente e Occidente. Sistemazione 
nell’hotel prenotato, cena libera e pernottamento. 
 
4° GIORNO, 6 AGOSTO  OTRANTO   
Prima colazione e giornata a disposizione da dedicare al relax. Nel tardo pomeriggio visita del centro storico 
di Otranto, interamente cinto da mura, vi si accede attraverso la Porta Alfonsina ed è dominato dalla 
Cattedrale di Santa Maria Annunziata, famosa per lo splendido mosaico monumentale. Cena e 
pernottamento. 
 
5° GIORNO, 7 AGOSTO  OTRANTO – LECCE - OTRANTO 
Prima colazione. In mattinata partenza per Lecce per ammirare la capitale del barocco pugliese, con il suo 
famoso centro storico, rimarrete incantati dall’effetto visivo della “pietra leccese”, una pietra dorata 
utilizzata per la costruzione dell’antico centro abitato. Visita del centro storico dove si può ammirare un 
anfiteatro romano di epoca augustea e una delle colonne terminali della Via Appia. Da non perdere la Chiesa 
di Santa Croce con l’attiguo palazzo dei Celestini, massima espressione del barocco. Sosta per la 
degustazione del Caffè in ghiaccio con latte di mandarlo e del tipico pasticciotto leccese. Pranzo in ristorante 
tipico. Sosta in Grecia Salentina, un’area a minoranza linguistica dove ancora oggi si parla un antico dialetto 
greco. Conoscenza dei beni materiali e immateriali del territorio. Rientro ad Otranto e resto del pomeriggio 
di relax. Cena libera e pernottamento. 
 
 
 



 
 
6° GIORNO, 8 AGOSTO  OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA – SANTA CATERINA 
Prima colazione. Partenza alla volta di Santa Maria di Leuca dove effettueremo un bellissimo giro in barca 
con snack a bordo. La Marina di Leuca si trova all’estremo lembo del tacco d’Italia, tra Punta Meliso e Punta 
Ristola. Per la sua bella e luminosa posizione era già conosciuta sin dall’antichità: i naviganti greci 
provenienti dall’Oriente le diedero il nome Leukos, illuminata dal sole. Secondo alcune leggende la Sirena 
Leucasia trovò pace a Santa Maria di Leuca. Lungo le coste del promontorio, all’interno delle grotte sono 
stati rinvenuti reperti archeologici che testimoniano la presenza dell’uomo a leuca sin dal Paleolitico. 
Proseguimento per Santa Caterina, sistemazione nell’hotel prenotato, cena libera e pernottamento. 
 
7° GIORNO, 9 AGOSTO  SANTA CATERINA – GALLIPOLI – SANTA CATERINA 
Prima colazione e mattinata a disposizione da dedicare al relax. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
partenza per Gallipoli la città "bella" (dal greco antico "kalè polis") è giustamente conosciuta come una delle 
meraviglie del Mediterraneo. Il suo nucleo storico è tutto su un'isola, collegata alla terraferma da un ponte 
sorretto da 12 arcate costruito nel Cinquecento. Oltre il ponte c'è la parte più nuova, chiamata "borgo". Per la 
sua posizione strategica, spesso Gallipoli, baluardo insieme ad Otranto della resistenza contro i Turchi, è 
stata oggetto di dominazioni straniere. Aperitivo analcolico al tramonto. Cena in un’azienda vinicola, 
viticultori dal 1489 e conoscenza della storia dell’antica famiglia. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
8° GIORNO, 10 AGOSTO  SANTA CATERINA 
Prima colazione ed intera giornata da dedicare al relax. Pranzo libero. In serata cena d’arrivederci in una 
tipica masseria. Pernottamento. 
 
9°GIORNO, 11 AGOSTO  SANTA CATERINA / ROMA 
Prima colazione e check-out dall’hotel. In mattinata partenza in pullman alla volta di Roma.  

 
Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite senza variare la loro effettuazione. 

 
 
HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
TRANI   Hotel San Paolo al Convento 4* o similare 
CISTERNINO  Masseria Grieco 5* o similare 
OTRANTO  Hotel Basiliani 4* o similare 
SANTA CATERINA Hotel Grand Riviera 4* o similare 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA – TOUR DI GRUPPO MASSIMO 14 PERSONE: 
   
 
LA QUOTA BASE INCLUDE 
Accompagnatore esperto per tutta la durata del viaggio 
Guide locali a Lecce e Otranto 
Tutti gli spostamenti in un confortevole pullman gran turismo da Roma 
8 pernottamenti negli hotels menzionati o similari con prima colazione 
7 pasti come da programma 
 Ingressi ai siti menzionati 
 
LA QUOTA BASE NON INCLUDE 
Iscrizione    
Assicurazione facoltativa medico bagaglio annullamento (circa 40Euro) 
Mance 
Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da pagarsi in loco 
Spese personali 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base include”. 
 
 
 
Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono soggette a riconferma 
in base alla disponibilità all’atto della prenotazione. 
 



 
 
 
 


