
 
 

PREVENTIVO DI VIAGGIO  
TOUR SALENTO E VALLE D'ITRIA 

 

 
 

TOUR DI GRUPPO 
 
1° GIORNO, 10 OTTOBRE  ROMA – CASTEL DEL MONTE - BARI 
Ritrovo dei partecipanti a Roma e partenza in pullman direzione Bari. Lungo il tragitto visita di Castel del 
Monte capolavoro dell'architettura federiciana e Patrimonio UNESCO per la sua misteriosa struttura 
ottagonale. Pranzo in ristorante. Arrivo a Bari, capoluogo della Puglia. Questa città è un crocevia di culture e 
custodisce nel suo animato centro storico, la Basilica Romanica di San Nicola dove si trovano le spoglie del 
Santo, dal quale è nato il mito di Babbo Natale.  Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.  
 
2° GIORNO, 11 OTTOBRE  BARI – POLIGNANO A MARE - OSTUNI 
Prima colazione. Visita del centro storico di Bari, dove tra monumenti romanici e palazzotti nobiliari è 
possibile trovale le massaie che fanno la pasta sull’uscio di casa. Proseguimento 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 libero. Nel pomeriggio partenza per 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. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO, 12 OTTOBRE  OSTUNI – VAL D’ITRIA - OSTUNI  
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 libero. Sosta a 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. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
4° GIORNO, 13 OTTOBRE  OSTUNI – MATERA - OSTUNI  
Prima colazione e partenza per Matera, Capitale Europea della cultura nel 2019, la famosa città dei Sassi con 
le sue grotte scavate nella roccia è un luogo unico e sui generis. Visita del capoluogo della Basilicata che si 
divide in quattro parti: la Civita, il Piano, il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso. Questi ultimi sono i due 
quartieri storici che sorgono sui lati della gravina, un lungo canyon con numerose grotte e cavità naturali, un 
tempo utilizzate come abitazioni; le prime case rupestri risalgono all’epoca preistorica. Durante il tour, sosta 
per una degustazione del “pane di Matera DOP”. Pranzo libero. Sulla via del rientro, sosta a Martina Franca, 
principale centro della Valle d'Itria, famoso soprattutto per la sua architettura barocca. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
5° GIORNO, 14 OTTOBRE  OSTUNI - LECCE  
Prima colazione, check out e partenza per Lecce, aristocratica città barocca. Durante il percorso sosta in 
un’azienda olearia per conoscere i metodi di produzione dell’olio extra vergine di oliva e degustazione. 
Arrivo in città, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita piedi del 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. Cena libera e pernottamento. 
 
6° GIORNO, 15 OTTOBRE  LECCE - OTRANTO – LECCE  
Prima colazione. In mattinata 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 
agriturismo. Rientro a Lecce con 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. Cena libera e 
pernottamento. 
 
7° GIORNO, 16 OTTOBRE  LECCE – GALLIPOLI – LECCE 
Prima colazione. Sosta a 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. Pranzo presso una cantina vinicola, viticoltori dal 1489. Conoscenza dei metodi di vinificazione e 
degustazione vini.  Rientro a Lecce. Cena libera da scegliete tra i locali alla moda del centro storico.  
Pernottamento. 
 
8°GIORNO, 17 OTTOBRE  LECCE - 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. 

 
 
 


