ALLA SCOPERTA
DELLA TERRA DI PUGLIA
TRULLI E NATURA

Puglia, scrigno di storie da scoprire,
tra i resti di una storia che racconta di miti,
figure leggendarie e vite di straordinarie figure
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 4 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 nel pomeriggio con
sistemazione e cena in albergo e
serata libera.

Giorno 2 – Tra sapori e tradizioni
Prima colazione in albergo e partenza
intorno alle 9:00 per la Città Bianca di Ostuni.
Visita guidata del borgo antico, caratteristico
per il candore delle facciate delle sue case,
da cui prende il nome. Visita e degustazione
presso un frantoio oleario con annesso museo.
Ore 13:00 pranzo in albergo.
Nel pomeriggio ci si sposta nella vicina
Martina Franca, nota per il suo barocco e
Capitale del Festival della Valle d’Itria.
A seguire visita di un caseificio della Valle
d’Itria con dimostrazione pratica del
processo di produzione e degustazione.
Rientro in albergo e cena.
Serata libera.

Giorno 3 – Tra collina e mare
Prima colazione in albergo e partenza
intorno alle 9:00 per Alberobello, la
Capitale dei Trulli e sito UNESCO.
A seguire visita di una cantina vitivinicola
della Valle d’Itria con dimostrazione del
processo di produzione e degustazione.
Alle 13:00 pranzo in albergo.
Nel pomeriggio visita alle alle Grotte di
Castellana.
A seguire visita guidata a Polignano a
Mare, la città di Domenico Modugno,
nota per i suoi scorci a strapiombo sul
mare e l’azzurro intenso del suo mare.
Rientro in albergo e cena.
Serata libera.

Giorno 4 – Cisternino e la Valle
d’Itria
Prima colazione in albergo e visita
guidata di Cisternino, uno dei Borghi più
Belli d’Italia, nel cuore della Valle d’Itria.
Pranzo presso rosticceria tipica con saluti
finali e partenza nel pomeriggio

Day 1

GT Bus

• Arrivo e sistemazione in albergo
• Cena in albergo e serata libera

Day 2

GT Bus

• Prima colazione
• 09:00: visita guidata ad Ostuni
• Pranzo in albergo
• Visita guidata di Martina Franca e di un caseificio della
Valle d’Itria (con degustazione)
• 20:00: cena in albergo e serata libera

GT Bus

• Prima colazione
• 09:00: visita guidata di Alberobello e ad una cantina
vitivinicola della Valle d’Itria (con degustazione)
• Pranzo in albergo
• Visita guidata delle Grotte di Castellana e di Polignano a
mare
• Rientro e cena in albergo

GT Bus

• Prima colazione
• 09:00: visita guidata di Cisternino
• Pranzo presso rosticceria tipica
• Saluti finali e partenza del gruppo

Ostuni
Martina
Franca

Day 3
Alberobello
Grotte di
Castellana
Polignano a
Mare
Day 4
Cisternino

La quota comprende: sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle con trattamento di 3 pensioni complete incluse
bevande; sistemazione in camera doppie con servizi privati; 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.

