
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dal 25 Settembre al 03 Ottobre 2020          9 giorni / 8 notti 
  
 

 
 
 
 



 

TOUR MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

1° giorno 

25 Settembre 2020 

Valdarno - BUS – Benevento  

 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 

stabile e partenza con bus privato per 

Benevento. 
 

Partenza per Santa Croce sul Sannio, 

lungo il tragitto sosta sul tratturo 

Pescasseroli-Candela. Si percorrerà a 

piedi un breve tratto dell’erbal fiume 

silente di dannunziana memoria e si 

consumerà “il pranzo del pastore” a 

base di prodotti tipici, semplice e 

spartano a base di mozzarella e ricotta 

di bufala prodotta localmente, salumi 

tipici, formaggi, pane, verdura e frutta 

della campagna locale. 

Pomeriggio: breve visita al centro 

storico, e successivamente visita 

all'area archeologica di Sepino. 

Proseguimento per Benevento. 

Arrivo e sistemazione nelle camere 

riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

2° giorno: 

26 Settembre 2020 

Benevento – Andria/ Trani / Bari 

 

Prima colazione in hotel, partenza per 

Bari. Arrivo nei dintorni di Andria, visita 

di Castel del Monte. 

 

 
 

Proseguimento per la visita della città. 

Di forte impronta normanna data la 

vicinanza a Castel del Monte, in città sono 

tre i luoghi di fede assai caratteristici, 

la Chiesa di Sant'Agostino, la Cattedrale 

di Santa Maria Assunta ed il Santuario di 

Santa Maria dei Miracoli. La guida vi 

accompagnerà alla scoperta di questa 

suggestiva città. Sosta per il pranzo e 

poi proseguimento per la visita di Trani. 

Famosa soprattutto per la sua 

caratteristica Cattedrale che si staglia 

sul mare con una nave; seguirà una 

passeggiata nella splendida cittadina in 

riva al mare. 

 



 

 
 

Al termine della visita, trasferimento in 

hotel a Bari e sistemazione nelle 

camere. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno:  

27 Settembre 2020 

Bari – Polignano – Alberobello 

 

Prima colazione in hotel, rilascio delle 

camere e partenza per la visita di Bari e 

del centro storico chiamato “Bari 

Vechia”. Incontro con la guida nel punto 

stabilito e passeggiata per il centro.  

 

 
 

Bari Vecchia è situata tra il quartiere 

murattiano e il mare: si tratta di un 

dedalo di viuzze in cui è possibile scoprire 

ben 40 tra chiese e chiesette e 120 edicole 

votive. Ovviamente lungo le stradine 

potrete incontrare qualche vecchietta 

intenta a realizzare le famose orecchiette 

fatte a mano, piatto tipico e amatissimo 

da baresi e non solo. Le principali Chiese 

di Bari Vecchia, sono la Cattedrale di San 

Sabino del 1034 (epoca bizantina), 

ricostruita tra il 1170 ed il 1178 che vanta 

una cupola di ben 35 metri di altezza. La 

Cattedrale è un classico esempio di 

romanico-pugliese e nel suo interno 

troviamo alcune tracce degli originari 

mosaici presenti un tempo sul 

pavimento. Non può mancare la Basilica 

di San Nicola, anche essa chiara 

espressione del romanico-pugliese, 

edificata nel 1087 proprio per ospitare le 

reliquie del patrono della città.   

Oggi è una vera e propria meta per i 

pellegrini di tutto il mondo, devoti a San 

Nicola, ma in particolar modo dei 

cittadini ortodossi russi con cui la città di 

Bari intrattiene forti rapporti. Tempo e 

pranzo libero per poter assaggiare lo 

street food tipico barese. 

Proseguimento per Polignano, visita 

della bellissima cittadina di mare, il 

balcone sul mare più bello di sempre. 

 



 

 
 

Al termine della passeggiata, si 

proseguirà verso Alberobello, arrivo in 

Masseria e sistemazione nelle camere. 

Cena tipica e pernottamento. 

 

4° giorno:  

28 Settembre 2020 

Alberobello – Ostuni - Alberobello 

 

Prima colazione in hotel, mattinata 

dedicata alla visita della splendida 

Alberobello, la guida vi porterà alla 

scoperta di questa città delle favole. Il 

Trullo Sovrano, le piccole stradine piene 

di fiori e i colori della Valle d’Itria.  

 

 
 

Tempo libero per acquistare qualche 

souvenir o per vedere come si 

costruiscono i trulli in miniatura.  

Pranzo in ristorante tipico tra le vie del 

centro città. Al termine del pranzo 

proseguimento per Ostuni per visitare 

la bellissima città Bianca. Di calce 

dipinta rispecchia già dalla strada, un 

balcone sulla Valle d’Itria che sovrasta 

gli immensi uliveti.  

La guida vi porterà alla scoperta della 

città, della Cattedrale e delle fresche e 

piacevoli stradine bianche che si 

intrecciano nel centro storico. 

 

 
 

Al termine della visita il gruppo rientrerà 

in Masseria per una piacevole cena 

casereccia. Pernottamento.  

 

5° giorno:  

29 Settembre 2020 

Alberobello - Santa Maria Cerrate – Lecce  

 

Prima colazione in hotel, rilascio delle 

camere e partenza alla volta di Lecce, la 

città barocca per eccellenza, la 



 

cosiddetta “Firenze del Sud”, ma prima 

di arrivare in città vi proponiamo una 

visita a un gioiello bizantino riscoperto 

da pochissimi anni dal FAI.  Un tempo 

monastero di rito bizantino con 

scriptorium e biblioteca, poi centro di 

produzione agricola specializzato nella 

lavorazione delle olive: l’Abbazia di 

Cerrate restituisce un affascinante 

racconto della sua doppia anima di 

luogo di culto e masseria storica. Una 

guida interna vi porterà alla scoperta di 

questo meraviglioso luogo di culto, 

ricco di affreschi e di tradizioni 

contadine. 

 

 
 

Al termine della visita proseguimento 

verso Lecce, il bus vi lascerà a Porta 

Napoli e poi ci si avvierà con la guida nel 

centro storico. Da una delle tre porte di 

ingresso alla città ci si avvierà a piedi nel 

cuore di Lecce. La suggestiva Piazza 

Duomo, unica piazza chiusa in Italia, il 

Duomo, il Palazzo del Vescovado e 

l’altissimo Campanile che svetta su tutta 

la città, visibile dalla gran parte della 

città. E poi la passeggiata continuerà sul 

Corso Vittorio Emanuele ricco di negozi e 

splendidi balconi barocchi, e palazzi 

nobiliari. Qui ci si potrà fermare in una 

bottega di Carta Pesta per ammirare ed 

eventualmente acquistare le bellissime 

statue di carta pesta del maestro Claudio 

Riso.  

 

 
 

Pranzo tipico salentino nel centro 

storico. Al termine del pranzo si 

proseguirà la visita del centro storico di 

Lecce. Al termine della visita della 

bellissima città si proseguirà per l’hotel. 

Cena in ristorante e pernottamento 

 

6° giorno:  

30 Settembre 2020 

Lecce – Galatina – Otranto - Lecce 

 

Prima colazione in hotel, e partenza per 

Galatina. Qui si potrà passeggiare e 

conoscere la città della pizzica, ballo 

dalle antichissime origini, legato al culto 

della taranta e del tarantismo. Si visiterà 

la bellissima Basilica di Santa Caterina 



 

d’Alessandria, uno dei più bei 

monumenti dell’arte romanica pugliese 

e gotica di Puglia. Si proseguirà la visita 

presso la Masseria l’Astore, a 

Cutrofiano, qui si potrà ammirare un 

meraviglioso frantoio ipogeo del 600. 

Qui degusteremo i prodotti della 

tradizione salentina immersi nella storia 

e nella natura, con un buon bicchiere di 

vino in mano.  

Dopo la degustazione si proseguirà per 

Otranto, magnifica fortezza sul mare, 

ecco come appare Otranto agli occhi di 

chi la vede per la prima volta, il mare e le 

grandi cinte murarie, il bianco e il colore 

del borgo marinaro rendono il paese più 

a oriente d’Italia, unica nel suo genere.  

 

 
 

Da non perdere assolutamente, la 

Cattedrale di Otranto, costruita nel 

1088, al suo interno ci sono i resti degli 

800 martiri dell'invasione turca. La 

facciata è stata ricostruita dopo la 

cacciata dei mori e l'incredibile mosaico 

pavimentale interno è stato restaurato 

di recente. E poi ancora il Castello 

Aragonese costruito a difesa della città 

dopo appunto l’invasione turca. Al 

termine della visita rientro in hotel, cena 

in ristorante e pernottamento. 

 

7° giorno:  

01 Ottobre 2020 

Lecce - Nardò – Gallipoli - Lecce 

 

Prima colazione in hotel, in mattinata si 

partirà per la visita guidata di Nardò e di 

Gallipoli. Vero tripudio di arte barocca, il 

centro di Nardò non ha nulla da invidiare 

alle bellezze del capoluogo, la 

raffinatissima Piazza Salandra, la Chiesa 

di San Domenico, la Guglia 

dell’Immacolata del ‘400, il Palazzo della 

città e tantissime altre meraviglie 

barocche. Proseguiremo la visita verso 

Gallipoli, “la città bella” due facce di 

un’unica medaglia, la parte storica, ricca 

di chiesette, viuzze strette che sfociano 

verso il mare e la parte nuova collegata 

da un ponte, tra le due il bellissimo 

Rivellino, il Castello di Gallipoli, oggi 

visitabile. (facoltativo), tempo libero per 

qualche foto e per una passeggiata 

magari nella piccola spiaggetta della 

Puritate proprio nel cuore di Gallipoli.  

 



 

 
 

Al termine rientro in hotel. Cena in 

ristorante e pernottamento. 

 

 8° giorno:  

02 Ottobre 2020 

Lecce – Matera 

 

Prima colazione in hotel, e partenza per 

Matera.  Pranzo libero. Arrivo 

sistemazione nelle camere riservate in 

hotel diffusi nei sassi, tempo a 

disposizione per passeggiate nei 

bellissimi sassi, cena libera e 

pernottamento in hotel.  

 

9° giorno:  

03 Ottobre 2020 

Matera – Valdarno  

 

Prima colazione in hotel, e partenza per 

il rientro. Arrivo nei luoghi di 

provenienza.  

 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VOSTRI HOTELS (O SIMILARI) 
 

Benevento: 
Grand Hotel Italiano 3* 
www.hotel-italiano.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

Bari:  
Hotel Palace 4* 
www.palacehotelbari.com/ 

 

 

 
 

Zona Alberobello:  
Masseria Tenuta Monacelle 4* 
www.tenutamonacelle.com/ 

 
 

 

 

Lecce:         
Hotel Santa Chiara 4* 

www.santachiaralecce.it/   
 

 

http://www.hotel-italiano.com/
https://www.palacehotelbari.com/
https://www.tenutamonacelle.com/
http://www.santachiaralecce.it/


 

 

 

 

Il VOSTRo HOTEL 
DORMIRE NEI SASSI (NON UN SEMPLICE HOTEL) 

- Welcome matera - 

Welcome Matera è una rete 

d’impresa che gestisce nove 

strutture ricettive sparse per i Sassi 

della città. 

In questo modo, è in grado di offrire 

un’ospitalità diffusa facendo vivere 

appieno il centro storico di Matera: si 

potranno scoprire i Sassi in maniera 

autentica, attraverso le antiche 

abitazioni che compongono questo 

gigantesco monumento. Le camere, 

infatti, fanno tutte parte di antiche 

dimore, e molte di queste sono 

camere in grotta. Ristrutturate 

secondo gli standard moderni, 

offrono un’esperienza unica e 

inimitabile; trovandosi inoltre in 

strutture differenti, presentano 

un’ampia gamma di alternative. 

Welcome Matera dispone inoltre di 

alcuni tra i migliori ristoranti della 

città, garantendo la possibilità di 

avere colazioni e pasti nello stesso 

locale per gruppi anche numerosi e 

garantendo                                un servizio    di qualità. 

 
 

 

 



 

 

 

Quotazioni individuali 
Minimo 25 pax 

In camera doppia € 1.390 
Supplemento singola: € 350 

 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
 

• Bus da Firenze a disposizione 

• Hotel e Masserie 4* 

• Trattamento pensione 
completa dal pranzo del giorno 
1° alla prima colazione del 
giorno 8°. Escluso 1 pranzo a 
Bari. 

• 1 colazione tipica con caffè e 
pasticciotto 

• Guida a Santa Croce e 
Benevento 

• Guide locali ed ingressi nelle 
varie località indicate in 
programma  

• Accompagnatore Reporter Live 

• Assicurazione sanitaria e 
annullamento copertura Covid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Extra in genere e spese di 
carattere personale  

• Ingressi non espressamente 
indicati in programma 

• Mance a guide e autista 

• Tassa di soggiorno dove 
richiesta, da pagare 
direttamente in loco 

• Tutto quanto non 
espressamente indicato né “La 
Quota Comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo 
del viaggio al netto delle penalità seguenti: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 
giorni prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in 
caso di mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente 
sottoscrivere polizze assicurative richiedendole 
contestualmente alla prenotazione del viaggio. 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, 

dovrà essere corrisposto l’intero importo del 
biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per 
la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 

relative a conferme per altri servizi non 
rimborsabili. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 
              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

