Via al Sasso 16
6946 Ponte Capriasca
Tel. 091 945 40 20
Fax. 091 945 40 21
Mail: info@ttravelturismo.com
www.ttravelturismo.com

TOUR DELLA PUGLIA
05 – 13 ottobre 2019

1.giorno: 05.10.2019
Partenza dal Ticino via autostrada Adriatica per raggiungere Tortoreto per il pernottamento.
Durante il viaggio, pausa pranzo.
2.giorno: 06.10.2019 Peschici – Fasano
Si riprende il viaggio verso sud, per andare a visitare Peschici, cittadina situata nel Gargano.
Al termine, proseguimento lungo la costa per raggiungere Fasano.
Cena e pernottamento in hotel.
3.giorno: 07.10.2019 Alberobello – Locorotondo - Ostuni
Dopo la colazione visita di Alberobello, situata nella famosa Valle d’Itria. Pittoresco
centro agricolo delle Murge, famoso per i Trulli.
Proseguimento per Locorotondo, che é stato qualificato tra i Borghi più belli d’Italia.
Infine partenza per Ostuni, una delle città più belle del sud Italia, famosa per le sue case tinte
di bianco raccolte sulla cima di una collina delle Murge.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4.giorno: 08.10.2019 Altamura - Matera
Colazione in hotel, e partenza per Altamura, dove arriviamo nei pressi del centro storico.
Visita della città e delle sue peculiarità.
In seguto visita di Matera, città celebre per i suoi famosi Sassi, dichiarati Patrimonio
Mondiale Unesco nel 1993, che rappresentano un paesaggio indimenticabile per chi li visita.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5.giorno: 09.10.2019 Grotte di Castellana
Partenza per le grotte, formate dall'erosione di un fiume sotterraneo, si estendono per miglia
su diversi livelli, alternando grosse caverne e corridoi. La visita dura circa 1 ora e si estende
per circa 1 chilometro nelle grotte. Al visitatore viene presentato un mondo fiabesco creato
esclusivamente dalla natura. Pomeriggio Relax , cena e pernottamento in hotel

6.giorno: 10.10.2019 Bari – Polignano
Oggi visitiamo Bari. Incontro con la guida locale. “Se Parigi avesse il mare sarebbe una
piccola Bari“, recita un proverbio barese. Questo, anche se oggettivamente difficile da
affermare, è comunque indicativo dell’amore e la considerazione che i baresi hanno per la
propria città. I due edifici storici più importanti sono la Chiesa di San Nicola, in pratica la
casa di Babbo Natale, e il castello Svevo-Normanno, uno dei monumenti in stile romanico
più importanti d’Italia.
Proseguimento per la visita di Polignano a Mare rappresenta una perla della Puglia, il suo
centro storico si sviluppa sopra un meraviglioso sperone roccioso a picco sul mare dal quale si
può godere della visita di meravigliosi scenari e panorami mozzafiato. Rientro in Hotel cena e
pernottamento.
7 giorno :11.10.2019 Lecce – (Otranto)
Lecce, non lontano dall'Adriatico e dal Mar Ionio, è una tela di contrasti tra antico e moderno.
Proseguimento per la visita di una cantina vinicola. Se possibile,visiteremo la Tenuta di
Albano presso Cellino San Marco ( se c’è disponibilità) oppure un’ altra Cantina per una
Degustazione dei vini DOC con un piccolo Light Lunch. Nel pomeriggio, se ci rimane ancora
tempo, faremo una scappatina a Otranto. Poi rientro in Hotel cena e pernottamento.
8 giorno : 12.10.2019 Castel del Monte – Tortoreto
Dopo la prima colazione, partiamo verso nord per iniziare pian piano il viaggio di ritorno. Ci
fermeremo a visitare Castel del Monte, costruzione ottagonale, splendido esempio di
architettura militare al tempo die Templari.
Proseguimento per Tortoreto, cena e pernottamento.
9.giorno : 13.10.2019
Purtroppo il tour stà finendo, e bisogna riprendere la via di casa.
Rientro in serata in Ticino.

Prestazioni servizi inclusi
Viaggio in bus GT
8 pernottamenti in HB in hotel 4* in camera doppia
Accompagnatore/guida per le visite
Tutte le escursioni menzionate nel programma
Entrate a Matera, Alberobello, Grotte di Castellana e Castel del Monte
Visita Panificio Altamura, lavorazione Orecchiette,
Pranzo tipico Lucano in Masseria

PREZZO VIAGGIO

CHF 1950.—

Prestazioni servizi non inclusi
Camera singola
Tasse di soggiorno
Tutti i pranzi
Bibite ai pasti
Escursioni ed entrate non menzionate nel programma
Extra personali
Mance
Assicurazione annullamento

Fr. 290.—

Il viaggio può subire dei cambiamenti di programma
Iscrizioni a: T TRAVEL

oppure

Sonia Rusconi
079 372 53 30
Via Pozzaracchia 16
6648 Minusio

Termine iscrizione: 10 giugno 2019
Dopo l’iscrizione verrà inviata una fattura per acconto ( Fr. 1000.-- ) entro il 30 giugno 2019
Il saldo della fattura verrà richiesto entro il 15 settembre 2019

Il viaggio si effettua con un minimo di 20 persone
Possibilità di effettuare il viaggio anche con meno persone, ma con un aumento di prezzo

Sempre a disposizione per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti

Marcello Tuena
T TRAVEL / AL SASSO SA
Tel. 091 945 40 20
Fax 091 945 40 21

Allegati:

IBAN bancario

Banca:

RAIFFEISEN
Bellinzonese e Visagno
6500 Bellinzona
CH60 8038 7000 0048 9471 2
RAIFCH22387

IBAN:
BIC:

