ALLA SCOPERTA
DELLA PENISOLA ITALIANA
ITALIA A COLORI

Italia, scrigno di storie da scoprire,
tra i resti di una storia che racconta di miti,
figure leggendarie e vite straordinarie di personaggi
che hanno amato questa terra.
Italia, terra di chiese, di scavi archeologici
e di monumenti, di affreschi e sculture.
Italia, terra dell’ UNESCO.
Italia da scoprire, da vivere, da non dimenticare.

Inpugliatour organizza un viaggio di 13 giorni nella
penisola italiana.
Vi guideremo in un viaggio di oltre duemila anni, dalla civiltà
romana a quella medioevale, dall’arte rinascimentale
a quella barocca.
Vi accompagneremo nell’emozionante scoperta di storie e tradizioni.

Giorno 1 – Benvenuti in Italia

Giorno 2 – La città eterna

Arrivo a Roma, accoglienza e sistemazione in
albergo.
Ore 20.00 Aperitivo di benvenuto e cena in
albergo.

Ore 8.00 prima colazione. Si raggiunge il centro
per svolgere il corso di cucina tipica romana.
Ore 13.00 pranzo presso ristorante tipico.
Ore 15.00 visita guidata della città.
Ore 20.00 cena il albergo.

.

Giorno 3 – La città eterna
Ore 8.00 prima colazione. In mattinata visita
guidata della città.
Ore 13.00 pranzo presto osteria tipica romana.
Ore 15.00 visita guidata della città.
Ore 20.00 cena in albergo.

Giorno 4 – da Roma a Firenze
Ore 8.00 prima colazione. A seguire partenza per
Firenze.
Ore 13.00 pranzo presso ristorante tipico della città.
Ore 15.00 visita guidata della città.
Ore 20.00 sistemazione e cena in albergo.

Giorno 5 da Firenze a Salerno
Ore 8.00 prima colazione. A seguire corso di
cucina fiorentina.
Ore 13.00 Pranzo presso ristorante tipico.
Ore 15.00 Partenza per Salerno.
Ore 19.00 Arrivo in albergo e sistemazione.
Ore 21.00 Cena in albergo.

Giorno 6 Costiera Amalfitana
Ore 8.00 prima colazione. A seguire ci si sposta
per raggiungere la costiera amalfitana.
Ore 13.00 Pranzo presso un ristorante tipico con
vista panoramica.
Ore 15.00 Visita guidata panoramica.
Ore 20.00 Cena in albergo.

Giorno 7 Castel del Monte e Cisternino.
Ore 8.00 prima colazione. A seguire partenza
per Castel del Monte.
Ore 13.00 pranzo e visita presso la cantina Torre vento.
Ore 15.00 partenza per Cisternino.
Ore 18.00 arrivo e sistemazione in albergo.
Ore 20.00 cena in albergo

Giorno 8 Corso di cucina e Ostuni
Ore 8.00 prima colazione. A seguire corso di
cucina.
Ore 13.00 Pranzo.
Ore 15.00 Ci si sposta ad Ostuni per la visita
della città. A seguire visita di un oleificio con
processo di produzione e degustazione.
Ore 20.00 Cena in albergo.

Giorno 9 Martina Franca e Alberobello.
Ore 8.00 prima colazione.
Ore 9.00 visita guidata di Martina Franca e
successivamente di una masseria agricola.
Ore 13.00 Pranzo con degustazione dei
prodotti tipici della masseria.
Ore 15.00 Ci si sposta ad Alberobello, capitale
dei trulli. A seguire visita ad una cantina e
degustazione.
Ore 20.00 Cena in albergo.

Giorno 10 Corso di cucina e Cisternino.
Ore 9.00 prima colazione.
A seguire corso di cucina.
Ore 13.00 pranzo.
Ore 15.00 visita guidata di Cisternino e della
Valle d’Itria e successivamente visita ad una
cantina e degustazione.
Ore 20.00 Cena in albergo

Giorno 11 Grotte di Castellana e Polignano
a mare.
Ore 8.00 prima colazione. A seguire visita alle
Grotte di Castellana. Successivamente visita
ad una caseificio della Valle d’Itria.
Ore 14.00 Pranzo a Polignano a Mare.
Ore 16.00 Visita guidata di Polignano a mare.
Ore 20.00 Cena in albergo.

Giorno 12 Corso di cucina e Locorotondo.
Ore 8.00 prima colazione. A seguire corso di
cucina.
Ore 13.00 pranzo.
Ore 15.00 Ci si sposta per la visita di
Locorotondo oppure pomeriggio libero per lo
shopping.
Ore 20.00 Cena in albergo.

Giorno 13 Saluti.
Ore 8.00 prima colazione.
Saluti finali.

1.Giorno
Roma

Bus GT

·
·

Arrivo del gruppo a Roma e sistemazione in albergo.
Aperitivo di benvenuto e cena in hotel

Cena
Pernottamento

2. Giorno

Bus GT

·
·
·
·
·

Prima colazione.
In mattinata lezione di cucina nel centro di Roma.
Pranzo
Pomeriggio visita guidata della città
Cena in albergo e serata a disposizione.

Colazione
Pranzo
Cena
Pernottamento

Bus GT

·
·
·
·
·

Prima colazione.
Visita guidata della città.
Pranzo presso tipica osteria romana
Pomeriggio: visita guidata della città.
Rientro e cena in albergo.

Colazione
Pranzo
Cena
Pernottamento

·
·
·
·
·

Prima colazione.
In mattinata partenza per Firenze
Pranzo in un tipico ristorante della città.
Nel pomeriggio visita guidata di Firenze
Rientro e cena in albergo.

Colazione
Pranzo
Cena
Pernottamento

·
·
·
·
·

Prima colazione.
Lezione di cucina
Pranzo
Pomeriggio partenza per Salerno.
Arrivo in Hotel sistemazione e cena

Colazione
Pranzo
Cena
Pernottamento

·
·
·
·

Prima colazione.
Colazione
Partenza per la costiera Amalfitana.
Pranzo
Pranzo presso tipico ristorante con vista panoramica della
Cena
costiera amalfitana.
Pernottamento
Cena in albergo.

·
·
·
·
·
·

Prima colazione.
Partenza del gruppo per Trani – Castel del Monte.
Pranzo e visita della Cantina Torre Vento.
Pomeriggio partenza per Cisternino.
Arrivo e sistemazione in Hotel.
Cena e serata a disposizione.

·
·
·
·

Prima Colazione
Colazione
Corso di cucina
Pranzo
Pranzo
Cena
Pomeriggio Visita guidata di Ostuni la città bianca. Pernottamento
A seguire visita di un oleificio con processo di produzione e degustazione.
Cena in Hotel e serata a disposizione.

Roma

3. Giorno

Roma

4. Giorno

Bus GT

Firenze

5. Giorno

Bus GT

Salerno

6. Giorno
Costiera Amalfitana

Bus GT

7. Giorno
Castel del Monte
Cisternino

Bus GT

8. Giorno

Bus GT

Ostuni

·

Colazione
Pranzo
Cena
Pernottamento

9.Giorno
Martina Franca
Alberobello

Bus GT

·
·

·
·

·
10. Giorno

Bus GT

Cisternino

·
·
·
·
·

11. Giorno

Bus GT

Castellana Grotte
Polignano a
mare

·
·
·
·
·
·
·

12. Giorno

13. Giorno

Bus GT

Bus GT

Colazione
Prima colazione.
Pranzo
In mattinata visita guidata al borgo antico di Martina Franca:
Cena
Cittadina nota per il festival musicale della Valle d'Itria. A seguPernottamento
ire visita guidata presso una Masseria di circa 100 ettari che
mantiene la sua vocazione agricola e adotta sistemi di cultura
biologica, con allevamento di vacche (podoliche)
Pranzo: degustazione dei prodotti tipici della masseria.
Pomeriggio Visita guidata ad Alberobello (sito Unesco e Capitale dei Trulli) a seguire visita presso una cantina con annesso
museo e degustazione.
Cena in albergo e serata a disposizione.
Colazione
Prima colazione.
Pranzo
Corso di cucina
Cena
Pranzo
Pernottamento
Pomeriggio: visita guidata a Cisternino e visita ad una cantina
della Valle d’Itria
Rientro e cena in albergo.

Prima colazione.
Colazione
In mattinata visita guidata delle Grotte di Castellana
Pranzo
Visita presso un caseificio della Valle d’Itria
Cena
Pranzo presso un tipico ristorante con vista sul mare di Po- Pernottamento
lignano a Mare
Nel pomeriggio visita guidata a Polignano a Mare
Cena presso un tipico ristorante nel centro storico di Cisternino
Rientro in Albergo

·

Prima colazione.
Colazione
Corso di cucina
Pranzo
Pranzo.
Cena
Pomeriggio libero per lo shopping o per la visita guidata di Lo- Pernottamento
corotondo.
Cena in Hotel.

·
·

Prima colazione.
Partenza del gruppo.

·
·
·
·

Colazione

La quota comprende: sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle con trattamento di 11 pensioni complete e di
1 mezza pensione incluse bevande; assistenza per tutta la durata del soggiorno e guide turistiche
specializzate per le escursioni; ingresso nei musei ove previsto; degustazioni di prodotti tipici locali nei
luoghi di produzione; copertura assicurativa.
La quota non comprende : transfer, mance e tutto quello non previsto nella quota comprende.

