
   

 

SALENTO e MATERA 

 

1° giorno, 13.09: ALBEROBELLO–MARTINA FRANCA 

Partenza da Venezia con volo di linea per Bari. Arrivo all’aeroporto di Bari. Partenza in pullman riservato 
per la visita di Alberobello, fiabesca capitale dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al mondo nel 
succedersi della miriade di coni, di notevole interesse architettonico, urbanistico e storico-culturale, 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Proseguimento per la visita di Martina Franca, sontuosa cittadina 
barocca. Al termine sistemazione in hotel zona Ostuni. Cena e pernottamento. 
 

 
2° giorno, 14.09: GROTTE DI CASTELLANA -LOCOROTONDO-OSTUNI 
Prima colazione, partenza per la visita delle suggestive Grotte di Castellana con guida speleologica. 
Proseguimento per Locorotondo, pittoresco centro della Valle d'Itria caratterizzato da una disposizione 
planimetrica circolare. Nel primo pomeriggio per la visita guidata di Ostuni, la candida città bianca di 
epoca medievale caratterizzata da strette e tortuose stradine che portano alla maestosa Cattedrale di 
stile tardo romanico-gotico. In serata cena tipica a base di carne a Cisternino.  

 
 
3° giorno, 15.09: LECCE -OTRANTO 
Prima colazione, partenza per visita guidata della città di Lecce, capitale barocca della Puglia. Il cuore 

della città è caratterizzato da Piazza S.Oronzo, occupata in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. 
Suggestiva atmosfera in piazza Duomo e massima espressione del barocco leccese ammirando la Basilica 

di Santa Croce con annesso Palazzo dei Celestini. Tra i vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le botteghe 
artigianali dei più famosi cartapestai d’Italia. Nel pomeriggio visita di Otranto, la città più orientale 
d'Italia e del suo borgo antico, caratterizzato dalla Cattedrale e dal Castello a picco sul mare. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 
4° giorno, 16.09: CASTEL DEL MONTE -TRANI 

Prima colazione. Partenza per Castel del Monte, il più misterioso e simbolico castello ottagonale, isolato 
sulla Murgia pugliese, fatto costruire da Federico II di Svevia.  
Nel pomeriggio visita di Trani,"l’Atene della Puglia", così come viene definita grazie al suo ricco 
patrimonio artistico il cui emblema è sicuramente la splendida cattedrale romanica sul mare, 
testimonianza dello splendore della Trani Medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

5°giorno, 17.09: MATERA 
Prima colazione. Partenza per Matera visita guidata della città dei Sassi, la Gravina, la Murgia e le oltre 

120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile. Al 
termine rientro in hotel per tempo libero. Sistemazione in hotel a Matera, cena e pernottamento.  
 
 

6° giorno, 18.09: POLIGNANO A MARE -BARI - VENEZIA 
Prima colazione. Trasferimento a Bari e lungo il tragitto sosta a Polignano a Mare, città a strapiombo 
sul mare, con suggestive terrazze e grotte marine dai riflessi e dalle romantiche atmosfere irripetibili. 
Proseguimento per Bari, antico porto d’oriente con la sua Basilica dedicata a San Nicola. Al termine 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
 


