
 
 

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

 

 
 

TOUR DI GRUPPO 
 
1° GIORNO, 10 OTTOBRE  ROMA – CASTEL DEL MONTE - TRANI 
Ritrovo dei partecipanti a Roma e partenza in pullman direzione Trani. Lungo il tragitto visita di Castel del 
Monte capolavoro dell'architettura federiciana e Patrimonio UNESCO per la sua misteriosa struttura 
ottagonale. Pranzo in corso di viaggio. 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, 11 OTTOBRE  TRANI - CISTERNINO 
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 del centro cittadino e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Cisternino, stupendo borgo 
bianco (fa parte dei Borghi più belli d'Italia) che sorge nel cuore della Valle d'Itria, ricca di vigneti, oliveti, 
alberi da frutto, masserie – le più antiche delle quali risalgono ai secoli XV-XVI – e di trulli, le singolari 
costruzioni a secco con la cupola a forma di cono rivestita di lastre di pietra. Sistemazione in hotel, cena 
libera e pernottamento.  
 
3° GIORNO, 12 OTTOBRE  CISTERNINO  
Prima colazione e partenza per la vicina 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 corso di visita. Sosta a Ostuni, 
pittoresca e tutta da scoprire, conosciuta anche come la Città bianca. Rinomata meta turistica, Ostuni vanta 
un borgo medievale meraviglioso, ricco di stradine e abitazioni imbiancate con la calce in un dedalo che 
ricorda una casbah araba. Rientro a Cisternino. Cena libera e pernottamento. 
 
4° GIORNO, 13 OTTOBRE  CISTERNINO  
Prima colazione e partenza per il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine. Il Parco Terra delle 
Gravine è una delle più importanti aree naturalistiche d’Europa, costituita da grandi canyon carsici disposti 
a ventaglio intorno all’Arco Ionico del Golfo di Taranto. Nel Parco è possibile scoprire natura, fauna e tracce 
di vita preistorica. Pranzo in corso di visita. Sulla via del rientro, sosta a Martina Franca, principale centro 
della Valle d'Itria, famoso soprattutto per la sua architettura barocca. Rientro a Cisternino. Cena libera e 
pernottamento. 
 
5° GIORNO, 14 OTTOBRE  CISTERNINO / OTRANTO   
Prima colazione, check out dall’hotel e partenza per Otranto città di origine greca e punto più orientale della 
penisola italiana, la città fu per molto tempo centro nodale dei contatti fra Oriente e Occidente. 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. Pranzo in 
corso di visita. Pomeriggio libero da dedicare al relax. Cena libera e pernottamento. 
 
 
 
 



 
6° GIORNO, 15 OTTOBRE  OTRANTO – LECCE - OTRANTO 
Prima colazione. In mattinata partenza per Lecce per ammirare la capitale del barocco pugliese, il suo 
meraviglioso centro storico, rimarrete incantati dall’effetto visivo della “pietra leccese”, una pietra dorata 
utilizzata per la costruzione dell’antico centro abitato. Si ammireranno: la Piazza Sant’Oronzo, dominata dal 
famoso obelisco; la Chiesa di San Matteo; la Chiesa del Rosario; la Chiesa di Santa Croce, considerata una 
delle rappresentazioni barocche più importanti; l’anfiteatro romano del II secolo in ottimo stato di 
conservazione; la Piazza del Duomo, circondata da notevoli palazzi barocchi. Pranzo in corso di visita. 
Rientro ad Otranto. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
7° GIORNO, 16 OTTOBRE  OTRANTO – GALLIPOLI – OTRANTO 
Prima colazione e partenza per la visita di Galatina, città d'arte di antichissime  origini, proseguimento 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. Rientro ad Otranto. Cena di arrivederci. Pernottamento. 
 
8°GIORNO, 17 OTTOBRE  OTRANTO / ROMA 
Prima colazione. Check out dall’hotel e partenza alla volta di Roma in pullman.  
 

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

 
 
 
 
Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono soggette a riconferma 
in base alla disponibilità all’atto della prenotazione. 
 
 


