1° giorno - Lugano – Ancona ( 520 km)
Partenza per la Puglia in pullman alle ore 9.00 da Lugano/Cornaredo, lato fiume, oppure alle
9.15. da Pambio Noranco, vicino la posta (sotto il ponte dell’autostrada). Sosta in serata cena
e pernottamento in hotel .

2° giorno – Ancona – Vieste ( 380 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Vieste, la più famosa località balneare del promontorio
garganico; visita guidata del centro storico arroccato sulla scogliera. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, tempo libero a Vieste. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - Castel del Monte e Bari ( 190 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Castel del Monte, Patrimonio dell’Umanità
UNESCO, il più affascinante tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore Federico II di Svevia.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bari, visita del centro storico con la superba Basilica di
San Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Trasferimento in Valle d’Itria. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – Alberobello e Ostuni ( 96 km )
Mezza pensione in hotel. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale dei Trulli”, passeggiata nella
zona monumentale dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Visita
del pittoresco centro storico di Ostuni, la “Città Bianca”, con la sua originalissima cattedrale
romanico-gotica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Lecce e Otranto
Mezza pensione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese.
Visita del centro storico con la magnifica Basilica di S. Croce e le scenografiche piazza
Duomo e piazza Sant’Oronzo. Pranzo libero . Nel pomeriggio si visiterà Otranto, “Porta
d’Oriente”; in particolare, ci si soffermerà sulla splendida cattedrale romanica, con il suo immenso
mosaico, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri cripta. Partenza per Matera, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° giorno - Matera
Prima colazione in hotel. Visita guidata dei celebri rioni “Sassi”, Patrimonio dell’Umanità
UNESCO: migliaia di abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia. Pranzo in
ristorante. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno – Matera – San Marino

Prima Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dei dintorni con la Murgia Materana e
Montescaglioso.
Pranzo in ristorante tipico. Inizio viaggio di ritorno con cena e pernottamento a San Marino.

8° giorno – San Marino - Lugano
Prima colazione e partenza per la visita guidata di San Marino. Pranzo in ristorante. Di seguito
partenza per Lugano con arrivo in serata. Fine del viaggio.

Quota per persona in camera doppia Frs. 1.290

La quota di partecipazione include:
Viaggio in autobus GT come da programma, sistemazione per 7 notti in hotel 3/ 4****, con trattamento
di mezza pensione bevande incluse ( ¼ di vino – ½ di acqua ), 6 pranzi , visite guidate come da
programma, tasse di soggiorno, accompagnatore, biglietti d’ingresso ove previsti, l’assicurazione per l’
assistenza medica in viaggio con massimali limitati.
La quota di partecipazione non include:
I pranzi non menzionati, le bevande extra, assicurazione annullamento, il facchinaggio, gli extra personali
e quanto non specificato nella quota comprende.

