ALLA SCOPERTA
DELLA TERRA DI PUGLIA
CASTELLI & VINI

Puglia, scrigno di storie da scoprire,
tra i resti di una storia che racconta di miti,
figure leggendarie e vite di straordinarie personaggi
che hanno amato questa terra.
Puglia magica, irrequieta, selvaggia.
Puglia, terra di castelli e antichi borghi,di
artisti e artigiani, di musici e commedianti.
Puglia da scoprire, da vivere, da non dimenticare.

InPugliatour organizza un tour di 8 giorni
tra i borghi più suggestivi della Puglia.
Vi guideremo tra castelli e monumenti.
Vi accompagneremo nell’emozionante scoperta di
Storie e tradizioni, sapori e suoni.

Giorno 1 – BENVENUTI IN PUGLIA!
Accoglienza e sistemazione presso Castello
Monaci.
Nel pomeriggio visita guidata al vigneto, alla
cantina e al Museo del Vino di Castello Monaci e relativa degustazione.
Ore 20.00 cena nel castello.

Giorno 2 – SALENTO DA SCOPRIRE
Ore 8.00 prima colazione.
Partenza per Lecce capitale del barocco pugliese,
anche detta “ Firenze del Sud “. Qui le antiche
origini messapiche e i resti della dominazione
romana si mescolano con l’esuberanza del barocco,
restituendo scorci e scenari dalle bellezze suggestive.
Visita ai monumenti più importanti della città.
Ore 13.00 Pranzo presso ristorante tipico di Lecce
Ore 15.00 ci si sposta ad Otranto, visita della cattedrale con il mosaico di Pantaleone, visita della
chiesa bizantina e del castello aragonese. A seguire visita guidata presso “Cantina Due Palme” e
relativa degustazione.
Ore 20.00 cena nel castello.

Giorno 3 – CASTELLO E CANTINA
Ore 8.00 prima colazione.
Partenza per Oria, visita al borgo antico del paese e del
castello dell’imperatore Federico II. A seguire visita
alla cantina Tormaresca con degustazione dei vini.
Ore 14.00 Pranzo presso la cantina.
Ore 16.00 ci si sposta a Francavilla Fontana e visita del
borgo antico.
Ore 20.00 cena nel castello.

Giorno 4 – TRASFERIMENTO IN VALLE
D’ITRIA
Ore 8.00 prima colazione. In mattinata visita
guidata presso la Cantina Leone De Castris e
relativa degustazione.
Ore 14.00 trasferimento presso Tenuta Monacelle.
Ore 20.00 cena presso la tenuta.

Giorno 5 – TRA TRULLI E CASTELLO
DI CONVERSANO
Ore 9.00 prima colazione. Partenza per Alberobello, Capitale dei trulli e sito Unesco. A
seguire visita alla cantina e al museo del Vino della Cantina Albea.
Ore 14.00 Pranzo presso la Cantina e degustazione dei vini.
Ore 16.00 Ci si sposta a Conversano, visita
del borgo antico e del castello.
Ore 20.00 cena presso la tenuta.

Giorno 6 – DALL’ALTA MURGIA ALLA
DAUNIA
Ore 8.00 prima colazione. Partenza per l’alta
murgia, visita del sito Unesco di Castel del Monte, alla scoperta di questo misterioso e affascinante castello ottagonale voluto dal grande e illuminato imperatore Federico II. A seguire visita alla cantina Torre Vento.
Ore 14.00 Pranzo presso la cantina e degustazione dei vini.

Giorno 7 – CASTELLO E SANTUARIO
Ore 9.00 prima colazione. Partenza per Monte
Sant’Angelo ( sito Unesco ) visita del Castello e
del santuario di San Michele.
Successivamente ci si sposta presso la Cantina
Svevo per la degustazione dei vini.
Ore 20.00 Cena in albergo.

Giorno 8 – SALUTI FINALI
Ore 9.00 prima colazione e saluti finali.
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Prima colazione.
Visita guidata della Cantina Leone de Castris e degustazione.
Pomeriggio trasferimento presso Tenuta Monacelle.
Cena nella tenuta.
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Prima colazione.
Colazione
Visita guidata ad Alberobello capitale dei trulli e sito Unesco.
Degustazione
A seguire visita alla cantina e museo del vino della Cantina AlPranzo
bea Pranzo presso la cantina e degustazione.
Cena
Pernottamento
Pomeriggio visita guidata di Conversano e del suo Castello.
Cena presso la tenuta.
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7. Giorno

Bus GT

Prima colazione.
Colazione
Visita guidata di Castel del Monte, il castello voluto e costruito
Degustazione
da Federico II di Svevia.
Pranzo
A seguire visita guidata presso la cantina Torre Vento, degustaCena
zione e pranzo.
Pernottamento
Pomeriggio trasferimento del gruppo a Lucera con sistemazione presso Hotel e a seguire visita del castello di Lucera
Cena in hotel.
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Colazione e Check-out
Partenza per il rientro

·

Bus GT

Colazione
Degustazione
Cena
Pernottamento

Prima colazione.
Colazione
Visita guidata a Monte Sant’Angelo ( Sito Unesco) Visita del
Degustazione
castello e del santuario di San Michele.
Cena
A seguire visita presso la Cantina Svevo, processo di produzio- Pernottamento
ne e degustazione.
Cena presso hotel.
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Monte Sant‘Angelo

8. Giorno

Prima colazione.
In mattinata visista guidata a Lecce chiamata ‘ La Firenze del
Colazione
sud Italia per i suoi monumenti in stile Barocco, visita del
Pranzo
centro storico, del Duomo di Sant’Oronzo e della Basilica di
Degustazione
Santa Croce.
Cena
Pernottamento
Pranzo presso risotrante tipico di Lecce.
Pomeriggio visita guidata ad Otranto, visita del centro storico,
della Basilica del 1200 famosa per il suo mosaico e del castello
Aragonese. A suguire visita guidata presso Cantina Due Palme
Processo di produzione e degustazione.
Cena in albergo e serata a disposizione.
Prima colazione.
Colazione
Visita guidata al borgo antico di Oria e del suo castello costruiDegustazione
to da Federico II di Svevia.
Pranzo
A seguire visita guidata della Cantina Tormaresca e degustaziCena
one dei vini.
Pernottamento
Pranzo presso la Cantina.
Pomeriggio: visita guidata a Francavilla Fontana.
Rientro e cena al castello.
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Francavilla Fontana

4. Giorno

Cena
Arrivo del gruppo e sistemazione presso Castello Monaci.
Degustazione
Pomeriggio visita guidata al vigneto, cantina e museo del Vino
Pernottamento
di Castello Monaci e degustazione.
Cena in castello e serata a disposizione.

Colazione

La quota comprende: sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle con trattamento di 4 pensioni complete e di 3
mezze pensioni 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.

ALLA SCOPERTA
DELLA TERRA DI PUGLIA
TRULLI E NATURA

