Alla scoperta del Sud della Puglia e Matera
Da Sabato 20 a Mercoledì 24 Aprile 2019

Primo giorno: Torino PN– Bari
Incontro con nostro accompagnatore a Torino Porta Nuova e partenza con treno Frecciarossa. Arrivo
alla Stazione Centrale di Bari, incontro con nostro bus. Visita di Bari con il centro storico e la basilica di
San Nicola. Sistemazione in Hotel.

Cena e pernottamento.

Secondo giorno: CASTELLANA GROTTE – ALBEROBELLO - OSTUNI
Prima colazione in hotel. Incontro con nostro accompagnatore. Partenza per Castellana Grotte e visita
delle omonime famose Grotte. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca "Capitale dei Trulli", pranzo e
passeggiata nella zona monumentale dichiarata dall' UNESCO Patrimonio dell' Umanità. Proseguimento
per Ostuni, la "Città bianca", passeggiata nel pittoresco centro storico e visita dell'originalissima
Cattedrale Romanica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Terzo giorno: LECCE – OTRANTO

Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la " Firenze del Sud ", capitale del barocco pugliese. Visita
del centro storico con la magnifica basilica di S. Croce, pizza Duomo e piazza S. Oronzo. Proseguimento
per Otranto. Pranzo e visita della Città "Porta d'Oriente" con la splendida Cattedrale Romanica, la
cappella - sepolcro dei Beati Martiri e la suggestiva Cripta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quarto giorno : LOCOROTONDO – MATERA
Prima colazione in hotel e check out. Partenza per Locorotondo con il suo candido labirinto di viuzze
infiorate, ha meritato l'iscrizione all'albo de "i borghi più belli d'Italia". Proseguimento per Matera, pranzo
nel cuore dei celeberrimi "Sassi". Successiva visita dei due monumentali rioni: migliaia di abitazioni
botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Quinto giorno: BARI –Torino PN
Prima colazione in hotel e check out, operativo permettendo panoramica della città di Barletta con
particolare attenzione al Castello Svevo (esterno) il Colosso e la Cattedrale. Pranzo libero.
Trasferimento alla stazione dei treni di Bari in tempo utile. Arrivo a Torino PN, fine dei nostri servizi.

TOTALE a persona: € 799,00

La quota comprende: Treno Frecciarossa A/R, Bus GT per tutta la durata del tour, trattamento come da
programma, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore Freedom Travel.
La quota non comprende: extra personali, tassa di soggiorno, ingressi da pagare in loco (€ 18,00), polizza
annullamento facoltativa.

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia
Via Susa 49 – Chiusa di San Michele (TO)
Tel. 011-0680161 – www.freedomtravelitalia.com

