
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Organizzazione Tecnica:   Agenzia Viaggi   e  Tour Operator: 
 

" DESTINAZIONE SOLE  di  SERIO TRAVEL  SRL " 
 

Condizioni Generali :  Vige il Regolamento e le Condizioni Generali  
pubblicate sul retro del Contratto Vendita Pacchetto Turistico  

    

     
                   u l  c u a r a n t a c e n c h i       
                      Via Antonio Pozzi, 7 Busto Arsizio (Va)  

 
 

organizza un 

 

 

Tour della   P u g l i a   fra  il  
Gargano, Trulli,  Salento  e 

Matera 
 

da  Lunedì  05  a  Giovedì  15 Giugno  2017 

11 giorni / 10 notti 
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PROGRAMMA   DI   VIAGGIO  
 

1° GIORNO lunedì 5 giugno 2017:     

MILANO LINATE / BARI / RODI GARGANICO 
Ore 10,00  Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso il parcheggio in via Galvani dietro      

                  il museo del Tessile in Busto Arsizio; 

Ore 10,15  Partenza per il trasferimento all’aeroporto di Milano Linate  

Ore 11,15  Ritrovo presso l’aeroporto di Milano Linate, banco Alitalia disbrigo     

                  delle formalità d’imbarco 

Ore 13,15  Partenza per la Puglia 

Ore 14,40  Arrivo all’aeroporto di Bari,  incontro con la guida e  l’autista del     

                   pullman G.T. riservato e breve visita della città: si potranno ammirare                

                   i principali monumenti: il Castello, la Cattedrale,  la Basilica di San      

                   Nicola, subito dopo trasferimento a  Rodi Garganico. Arrivo in Hotel     

                   sistemazione in camere con servizi privati, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO martedì 6 giugno 2017                       RODI GARGANICO .     

MONTE  S.  ANGELO /  SAN GIOVANNI ROTONDO                    .                                                                                
Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in 

ristorante,  Mattino partenza per la visita guidata di 

Monte S. Angelo, importante centro del Gargano 

adagiato lungo una panoramica dorsale, famoso per la 

presenza del venerato Santuario di S. Michele. 

Nell’abitato sviluppatosi nel medioevo attorno al 

Santuario, è di grande interesse il Rione Junno che si 

snoda lungo i margini di un precipizio. Nel pomeriggio 

visita guidata di San Giovanni Rotondo e ai luoghi ove visse San Pio da 

Pietralcina famoso in tutto il mondo per le Sue virtù cristiane.  
 

 3° GIORNO mercoledì 07 giugno 2017:        RODI GARGANICO .   

FORESTA UMBRA / VIESTE / PESCHICI / MANACORE   
Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in 

ristorante. Mattino partenza per la visita guidata della 

Foresta Umbra ricca di alberi ad alto fusto che la 

fanno sembrare un'immensa cattedrale. Proseguimento 

lungo la costa del Gargano fino a Vieste, toccando i 

punti più caratteristici come Peschici, Manacore, ecc. 

La costa si presenta molto pittoresca ricca di anfratti e 

grotte suggestive.       
 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE: 
 

  €   1.230,00            in camera doppia o matrimoniale 
 

  €   1.480,00            in camera singola 

  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:                                                                                                              
 

Sig.ra Valentini  Gabriella  Tel. 0331 632.633 / 322.358                                                                                                                                              
 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei  posti, comunque 

entro e non oltre il    03 marzo 2017,   previo  acconto  di    €  300,00.   

Saldo entro e non oltre il    28 aprile 2017. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Trasferimento dal luogo stabilito all’aeroporto di Milano Linate A/R; 

- Viaggio in aereo con volo di linea ALITALIA da Milano Linate per Bari A/R; 

- Tasse aeroportuali,  (eventuali aumenti delle tasse aeroportuali saranno     

   comunicati in tempo utile);  

- Bagaglio in stiva  23 kg  +  bagaglio a mano  8 kg; 

- Pullman G.T. per i trasferimenti da e per l'aeroporto di Bari e durante il Tour      

  come da Programma; 

- Trattamento di pensione come da programma; 

- Pranzi in ristorante come indicato nel programma; 
 

- La sistemazione è prevista negli hotels sotto indicati; 

- 3 notti  a  Rodi Garganico,     cat.  3 stelle Sup.  

- 1 notte a  Corato,              cat.  4 stelle; 

- 6 notti  a  Torre San Giovanni, cat.  4 stelle; 
 

- Bevande ai pasti nella misura di  ¼ di vino +  ½ minerale a pasto e a  persona; 

- Guida dal primo all’ultimo giorno, come indicato nel programma;  

- Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2  lettini per unità abitativa a Torre San Giovanni;   

- Ingressi: Grotte di Castellana, Castello Monte S. Angelo e Castel del Monte;         

- Tasse di soggiorno; 
- Assicurazione medico bagaglio; 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 -  Extra personali in genere e tutto quanto non menzionato nella voce    

    “ La quota di partecipazione comprende ” 
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11° GIORNO giovedì  15 giugno 2017:       TORRE SAN GIOVANNI 

MATERA / LINATE 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con 

l’autista del pullman prenotato e trasferimento 

a Matera. Visita guidata della città: fra le più 

singolari e pittoresche, formata da una parte 

moderna e da una vecchia situata sul ciglio e 

sui fianchi dirupati di una profonda gravina 

con le case per gran parte scavate e successivi 

ripiani nella rupe calcarea (Sassi). Pranzo in 

ristorante, nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di  Bari.   

Ore 20,30  ritrovo dei Signori partecipanti al banco gruppi dell’aeroporto di   

                  partenza e disbrigo delle    formalità d’imbarco. 

Ore 21.30  partenza per la Lombardia. 

Ore 22,55  arrivo all’aeroporto di Milano Linate, incontro con l’autista del   

                  pullman prenotato e trasferimento alla sede di partenza. 
 

FINE DEI SERVIZI 

 
 

 

4° GIORNO giovedì 08 giugno 2017:              RODI GARGANICO .   

TRANI / CASTEL DEL MONTE / CORATO   
Prima colazione in Hotel + pranzo in ristorante. Mattino partenza per la visita 

guidata di Trani, le cui attività marinare ebbero impulso sotto i Bizantini e i 

Normanni, ma soprattutto nel periodo di dominio svevo. Il nucleo antico si estende 

su una piccola penisola e presenta il tipico tessuto 

urbanistico normanno a spina di pesce. Il Castello, 

fatto costruire da Federico II, ha una poderosa 

mole quadrangolare. La Cattedrale è uno degli 

esempi più significativi  dell’architettura 

romanica della regione. Successiva visita guidata 

di Castel Del Monte, celeberrimo castello svevo 

su uno dei più alti rilievi delle Murge, rappresenta 

la massima espressione dell’architettura 

federiciana dell’Italia meridionale. Proseguimento 

per Corato. Arrivo in Hotel in serata, 

sistemazione in camere con servizi privati; cena e pernottamento.  
 

5° GIORNO venerdì 09 giugno 2017:                        CORATO   
GROTTE DI CASTELLANA / ALBEROBELLO / TORRE SAN GIOVANNI   
Prima colazione in Hotel + pranzo in ristorante. Mattino partenza per la visita 

guidata alle Grotte di Castellana, il più bel 

complesso speleologico finora conosciuto in 

territorio italiano, sono di origine carsica scavata dal 

corso di un antico fiume sotterraneo. Presentano 

splendide concrezioni calcaree dalle forme più 

svariate che danno il nome ai singoli ambienti. . 

Successiva visita guidata di Alberobello, pittoresco 

centro agricolo delle 

Murge, famoso per i 

trulli che ne costituiscono il caratteristico motivo 

architettonico.  Nella zona monumentale si 

susseguono disposti a schiera più di mille trulli, essa 

è costituita dal Rione Monti, adagiato su una collina 

e dal Rione Aia Piccola. Molto interessante è il 

trullo Sovrano con i suoi due piani, il più alto del 

paese. Proseguimento per Torre San Giovanni. Arrivo in Hotel in serata, 

sistemazione in camere con servizi privati; cena e pernottamento.  
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6° GIORNO sabato 10 giugno 2017      TORRE SAN GIOVANNI 

LECCE / OTRANTO   
Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. Mattino 

partenza per la visita guidata di Lecce, capoluogo del Salento e città 

barocca. Vasto centro della città vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in 

gran parte dagli scavi dell'anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo 

tutta cinta e chiusa da edifici di stile barocco 

che formano un armonioso insieme 

scenografico. La Basilica di Santa Croce 

rappresenta la massima espressione del barocco 

leccese. Proseguimento per la visita guidata di 

Otranto, cittadina di antica origine, il più 

orientale centro abitato d'Italia. La città vecchia 

è in gran parte racchiusa entro la cinta delle 

antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in seguito rimaneggiata. 

Sul pavimento si stende un bellissimo mosaico del 1166 con varie 

raffigurazioni. In alto sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi. 
 

 

7° GIORNO domenica 11 giugno 2017:       TORRE SAN GIOVANNI 

GALLIPOLI / LEUCA  

Trattamento di pensione completa in Hotel. Al mattino partenza per la visita 

guidata di Gallipoli con il suo interessante centro storico asserragliato su di 

un isolotto denominato “la città”.  

Ha mantenuto intatto il tessuto viario che 

per la sua tortuosità e il candido splendore 

degli edifici gli conferisce un’apparenza 

orientaleggiante.  

Nel pomeriggio partenza per la visita 

guidata di Leuca punto più estremo della 

penisola salentina. Sul grande piazzale del 

promontorio è posto il Santuario di Leuca 

detto anche “de finibus terrae”, occupa il sito di un antico tempio dedicato a 

Minerva. 

 

 

 

 

 

 

8° GIORNO lunedì 12 giugno 2017:       TORRE SAN GIOVANNI     

NARDO’ / GALATINA / CASARANO 

Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. Intera 

giornata visita con guida di Nardò, città a breve distanza dal golfo di 

Taranto fondata dai Messapi. La Cattedrale, eretta alla fine del XI secolo, fu 

ricostruita ed ampliata nei secoli seguenti. 

Da notare al suo interno il cosiddetto 

Crocifisso nero opera lignea duecentesca. 

Piazza Salandra fu sistemata in epoca 

barocca e qui sorge la Guglia 

dell’Immacolata del 1769. Successiva 

visita guidata di Galatina, centro di 

produzione vinicola nel cuore del Salento. 

Da visitare la chiesa di S. Caterina di  
Alessandria che costituisce un esempio 

unico dell’architettura francescana della regione. Proseguimento per la visita 

guidata di Casarano, sorge nel Salento meridionale, a metà strada tra Lecce 

e la punta estrema della Puglia, Santa Maria di Leuca, a circa dieci 

chilometri dal mare Jonio. Tra il V e l'XI secolo, durante la dominazione dei 

Bizantini, Casarano divenne, come del resto tutto il Salento, terra di 

incontro tra cultura orientale e cultura occidentale. Sino al XVI secolo 

continuarono a coesistere i riti greci e latini. La chiesa dell'Immacolata fu 

riedificata, ex novo, nel 1743 sui resti di una struttura del Cinquecento 

dedicata alla Vergine Annunziata. La chiesa, che venne eretta con i fondi 

stanziati dalla Congregazione dell'Immacolata, fu consacrata nel 1760. 

Rientro in Hotel Cena e pernottamento. 
 

9°  GIORNO martedì   13 giugno 2017:         TORRE SAN GIOVANNI  
Trattamento di pensione completa in Hotel.    

Giornata a disposizione per visite individuali o attività balneari.  
 
 

10° GIORNO mercoledì 14 giugno 2017:       TORRE SAN GIOVANNI  
Trattamento di pensione completa in Hotel.    

Giornata a disposizione per visite individuali o attività balneari.  
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