
Partenze tutto l’anno

SPECIALE HONEYMOONERS
AFFASCINANTE PUGLIA

€ 1697
A partire da



una guida locale che ti mostrerà i suoi luoghi più importanti tra cui l’incredibile distesa di 
ulivi delimitati dal mare, la cattedrale in stile romanico fiorito e i suoi caratteristici vicoli 
abbelliti dalla gente locale con fiori e piante. Tempo libero per il pranzo e trasferimento 
libero a Lecce. Arrivo in hotel e check in. Tour al tramonto con una guida locale nella città 
barocca, tra ricche facciate di palazzi e chiese e botteghe di artigianato locale. Il percorso 
partirà da Piazza Sant’Oronzo e si snoderà nel borgo antico ammirando il Duomo, la Basilica 
di Santa Croce, la Chiesa di Sant’Irene. Cena libera. Pernottamento.
GIORNO  5 - OTRANTO: Colazione e check out. Mattinata libera. Nel pomeriggio 
trasferimento individuale a Otranto e sistemazione presso I Basiliani Resort. Cena libera. 
Pernottamento.
DAL GIORNO 6 AL GIORNO 9 INCLUSO - OTRANTO: Trattamento con colazione presso I 
Basiliani Resort. Giornate a disposizione per relax o visite individuali. 
GIORNO 10 - PARTENZA Colazione, check out. Fine dei servizi. 

Quota per persona in camera doppia a partire da € 1.697
Quota iscrizione per persona    € 50

INCLUSIONI:
- 4 pernottamenti con colazione in hotel 4 stelle, Palazzi storici e Trulli (1 notte Bari, 1 notte 
Matera, 1 notte Alberobello, 1 notte Lecce)
- 5 pernottamenti con colazione presso I Basiliani, VIP room*, Otranto
- Guide locali a Bari, Matera, Alberobello, Castel del Monte, Trani, Ostuni, Lecce
- Ingressi a Castel del Monte, Casa Grotta e Chiesa rupestre a Matera
- Tutte le degustazioni descritte in programma
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

*La VIP Room è provvista di vasca idromassaggio in camera, frutta e prosecco il giorno 
di arrivo, accappatoio, fornitura mini bar, percorso benessere in SPA (90 min).

ESCLUSIONI:
- Trasporto 
- Pasti 
- Bevande 
- tasse di soggiorno
- Tutto ciò non menzionato alla voce “inclusioni”

Possibilità di prenotare auto a noleggio, prezzo su richiesta

SPECIALE HONEYMOONERS
AFFASCINANTE PUGLIA

Tour self drive disegnato per scoprire le mete più belle della Puglia e della Basilicata tra cui 3 
siti Unesco ed eleganti città come Ostuni e Lecce e pensato per chi vuole vivere l’emozione 
di dormire in un tipico trullo.

PROGRAMMA
GIORNO 1 - BARI, STREET FOOD AL TRAMONTO: Arrivo a Bari con mezzi propri e check in, 
dalle h. 14.00 in poi, in hotel selezionato in centro città. Tour al tramonto della città vecchia 
in compagnia di una guida locale. Visiterai gli esterni del Castello Svevo, passeggerai nella 
strada delle “orecchiette” fino ad arrivare alla Cattedrale di San Sabino e alla Basilica di San 
Nicola. Degusterai le specialità dello street food barese: dalla focaccia alle “sgagliozze” allo 
“sporcamuss”. Cena libera. Pernottamento 
GIORNO 2 - TRANI E CASTEL DEL MONTE: Colazione e partenza individuale per Trani per 
ammirare la splendida Cattedrale sul mare, il porto e l’antico quartiere ebraico. Osservare 
la vita lenta di questa città di mare sarà uno dei momenti più belli che vivrai in questo tour.
Nel pomeriggio tappa a Castel del Monte, uno dei castelli più misteriosi e affascinanti 
dell’Italia meridionale progettato da Federico II di Svevia. L’itinerario guidato con una 
guida turistica professionale ripercorrerà la storia del monumento, Sito UNESCO dal 1996, 
seguendo le varie interpretazioni sulla sua probabile funzione e sarà arricchito con aneddoti 
sulla vita dell’Imperatore definito come “Stupor Mundi”. Trasferimento individuale a Matera, 
check in. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 3 - MATERA E ALBEROBELLO: Colazione e incontro con la guida per la visita di 
Matera, sito Unesco e Capitale Europea della Cultura nel 2019. Percorrerai la città dei sassi 
in compagnia di una guida esperta, alla scoperta della storia di una città scavata nella roccia, 
dove gli abitanti vivevano ancora fino al XX secolo. L’itinerario include una visita a una casa-
grotta e ad una antica chiesa rupestre. Nel pomeriggio tappa ad Alberobello: Sito UNESCO 
dal 1996 e meta imperdibile quando si arriva in Puglia, la capitale dei trulli ha un fascino 
fiabesco come nessun altro posto, dato dall’altra concentrazione di trulli, un importante 
esempio di architettura rurale che sopravvive ancora oggi. La guida locale ti mostrerà i due 
rioni Aia Piccola e Rione Monti. Cena libera. Pernottamento in trullo ad Alberobello.
GIORNO 4 - OSTUNI E LECCE: Colazione e trasferimento ad Ostuni. Chiamata anche “la 
città bianca”, Ostuni si distingue per il suo caratteristico centro storico con case dipinte 
totalmente in bianco che il sole pugliese fa sembrare ancor più luminose. Sarai guidato da 

Tour self  dr ive di  4 nott i  con arr iv i  giornal ier i  ed escursioni  garantite 
+ soggiorno in resort a Otranto di  5 nott i
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