
 N° 042 del 04/05/2022 

PUGLIA: DAL GARGANO AL SALENTO 
 

Dal 16 al 23 agosto 2022: 8 gg. – 7 notti 
 

 

 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.073,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 

Ass. medico/bagaglio – Annullamento Covid Crash € 30,00 

Supplemento camera singola € 250,00 

 
Mar.16 Al mattino raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Ryanair per Bari. Sistemazione in 

pullman G.T. e partenza per San Giovanni Rotondo. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 

Mer.17 Dopo la 1^ colazione solenne “Via Crucis” sul Monte Castellano, antistante la Basilica vicino le opere di Francesco Messina. A seguire 

pontificale davanti al Piazzale della Chiesa di San Pio da Pietrelcina. Visita della “Casa Sollievo della Sofferenza”, la grande opera voluta 

da Padre Pio per gli ammalati. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Monte Sant’Angelo e visita della Sacra Grotta di San 

Michele. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio.18 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per l’escursione guidata di Vieste, il suo nucleo urbano, dalla caratteristica forma di una 

gigantesca prua affondata nelle acque del mare Adriatico, è costituito dalle tipiche case imbiancate con calce e da viottoli che a 

sorpresa si aprono in piazzette e scorci panoramici. Si visiterà la “Chianca Amara”; il Museo Malacologico, dove sono esposti esemplari 

di conchiglie provenienti da tutto il mondo; la Cattedrale, arroccata sullo scalone dell’Arcivescovado, esempio dell’arte pugliese dell’XI 

sec; il Castello Svevo, che sorge su una rupe a strapiombo sul mare, oggi sede militare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per Foggia. Sosta e visita al Santuario dell'Incoronata, possibilità di Santa Messa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven.19 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Castel del Monte, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Visita del Castello, simbolo del 

potere Federiciano in Puglia. Proseguimento per Alberobello. Pranzo in ristorante. Visita guidata della città dei trulli, riconosciuta 

patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco. I primi trulli risalgono alla metà del 500 e venivano utilizzati dai contadini, oggi 

rappresentano una risorsa turistica-economia e sono adibiti a strutture ricettive, negozietti e ristoranti. Da vedere: il panorama 

mozzafiato offerto dal Terrazzino Belvedere sui due rioni Monti e Aia Piccola, le strette stradine, i trulli siamesi, la chiesa trullo e il 

trullo sovrano con una struttura a due piani. Al termine della visita si prosegue per Lecce. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sab.20 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Lecce capoluogo del Basso Salento. Città barocca, famosa per la sorprendente ricchezza 

architettonica dei suoi nobili palazzi, incastonati come gemme nel dedalo di strade del centro antico. I monumenti di maggiore 

interesse storico e artistico che visiteremo sono: Piazza Duomo, il teatro romano, l'anfiteatro romano, piazza Santo Oronzo, la Basilica 

di Santa Croce. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per l’escursione guidata di Otranto. Di origini antichissime, che 

risalirebbero a ben prima della colonizzazione greca di queste terre, deve il suo nome ad un rigagnolo d'acqua che sfocia in prossimità 

del porto: l'Idro. I monumenti di maggiore interesse storico e artistico che fanno parte dell'itinerario sono: la Cattedrale con il 

mosaico, il Castello, la Chiesa di San Pietro, Porta Alfonsina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom.21 Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione guidata di Gallipoli: adagiata in parte su di un'isoletta, che ne costituisce il nucleo più 

antico, ed in parte su una penisola, che si protende sullo Jonio, Gallipoli è un felice connubio di vecchio e nuovo, di tradizione e 

modernità. I monumenti di maggiore interesse storico e artistico che fanno parte dell'itinerario sono: le mura, le confraternite della 

Purità San Francesco, il Rosario, la cattedrale dedicata a Sant'Agata, la fontana. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita dei piccoli 

paesini salentini di Nardò, Galatina e Maglie, legati al culto della Taranta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun.22 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per l’escursione a Santa Maria di Leuca. Da vedere, il Santuario De Finibus Terrae, la scalinata, 

il terminal dell'acquedotto pugliese, la croce pietrina, le grotte e ville del lungo mare. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione a Brindisi, 

una città moderna che cela le rovine dell'antica Roma con suggestivi scorci medievali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Mar.23 Dopo la 1^ colazione trasferimento a Bari. Breve sosta per la visita del centro del delizioso borgo marinaro di Polignano a Mare, città 

legata alla celebre figura di Domenico Modugno. Proseguimento per Bari, breve passeggiata nel centro storico e pranzo in ristorante. 

Trasferimento quindi per l’aeroporto di Bari e partenza con volo diretto per Palermo. Fine dei servizi. 
 

La quota comprende: Viaggio in aereo da Palermo per Bari a/r con volo diretto Ryanair; bagaglio di 20 kg. in stiva; trasferimenti e le 

escursioni come da programma; sistemazione in hotel 4 stelle a San Giovanni Rotondo e Lecce; pensione completa con acqua e vino inclusi; visite 

guidate come da programma; utilizzo di auricolari per le visite guidate; accompagnatore dalla Sicilia; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Gli ingressi dove previsti ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

