PUGLIA AUTENTICA
2 - 8 MAGGIO 2022

2 MAGGIO: CASTENASO – ANDRIA (KM 625) – RUVO DI PUGLIA (KM 23)
Partenza da Castenaso ore 6 in bus GT, pranzo light lungo il percorso. Arrivo in zona limitrofa di Andria e
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pomeriggio incontro con la guida e visita di Ruvo di Puglia,
pregevole la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, una delle più note chiese romaniche della regione.
Al rientro si farà una sosta per ammirare Castel Del Monte, fortezza fatta costruire da Federico II intorno al
1240 e inserita dall'UNESCO una corona di pietra poggiata su una collina a 540 metri sul livello del mare, a
dominare l'altopiano delle Murge occidentali in Puglia, Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
3 MAGGIO: BARI (KM 59) – BITONTO (KM 18)
Colazione in hotel e partenza per visita guidata Bari vecchia: un labirinto di vicoli stretti e irregolari, che
conserva ancora intatto il suo impianto medievale. Potremo visitare esternamente il castello normanno-svevo, la
cattedrale di San Sabino, con la cripta e il succorpo, la Basilica pontificia di San Nicola con la cripta ipogea, che
custodisce le spoglie del santo patrono originario dell'Anatolia, meta di pellegrinaggio per cattolici romani ed
ortodossi, provenienti dall’Europa orientale, e le caratteristiche piazze del mercantile e del ferrarese. Si
prosegue nel borgo murattiano per ammirare il teatro Petruzzelli, che ha reso bari famosa in tutto il mondo, via
Sparano, la via dello shopping per eccellenza, con la più alta densità di negozi alla moda e il palazzo storico dei
grandi magazzini Mincuzzi. Proseguimento per Bitonto il cui nucleo della città medioevale sorge su di una
gravina, è riconosciuta come la capitale dell’olio e può vantare il titolo di “Dop Terra di Bari”, approfittiamo di
una degustazione. Visita alla Cattedrale dedicata a San Valentino nel centro storico. Pranzo in corso di
escursione. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
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4 MAGGIO: POLIGNANO A MARE (km 91) – OSTUNI (km 46) – LECCE (km77)
Colazione in hotel e carico dei bagagli, partenza per visita guidata di Polignano a Mare, il borgo medievale,
arroccato sulla costa alta e frastagliata, ha conservato il suo fascino inalterato, con un susseguirsi di vicoletti, le
tipiche case bianche e logge a strapiombo sul mare. L’elegante lungomare, dove s’incontra la statua di Mister
Volare, abbraccia la città vecchia. Si prosegue per Ostuni e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata della
città bianca. Proseguimento per Lecce o zona limitrofa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 MAGGIO: LECCE - OTRANTO (KM 46) – SANTA MARIA DI LEUCA (KM 57)
Colazione in hotel e visita guidata di Lecce, famosa per le sue straordinarie opere barocche che le fanno
guadagnare il titolo di “Firenze del Sud”. Proseguimento per Otranto, antica roccaforte del potere bizantino,
punto di incontro di due civiltà quella occidentale e quella orientale. Si prosegue fino a Santa Maria di Leuca,
una frazione di Castrignano del Capo, per visitare la basilica santuario di Santa Maria de Finibus Terrae,
all’estremità sudorientale della penisola italiana dove si uniscono il mar ionio e il mar Adriatico. Pranzo in corso
di esecuzione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6 MAGGIO: GALLIPOLI (km 40) – NARDO’ (km 17) – GALATINA (km 24)
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Gallipoli per visitare nel centro storico il Castello
Aragonese e la cattedrale di sant’Agata. Pranzo in ristorante e pomeriggio visita del centro storico di Nardò e
della basilica cattedrale di santa Maria Assunta che custodisce il Crocifisso nero cosiddetto per la particolare
colorazione del legno di cedro. Proseguiamo per visita di Galatina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7 MAGGIO: GROTTAGLIE (KM 86) – TARANTO (KM 23) – ANDRIA (km140)
Colazione in hotel e carico dei bagagli, partenza per la visita guidata di Grottaglie, il borgo delle ceramiche, è
la “città dalle molte grotte” che risalgono sin dai tempi del Paleolitico: il suo territorio è caratterizzato dalla
presenza di numerose caverne presenti all’interno delle gravine, e spettacolari canyon lungo i quali sono stati
scavati rifugi. Pranzo in ristorante e pomeriggio visita guidata di Taranto, importante colonia della Magna
Grecia, è chiamata “la città dei due mari”, bagnata dal Mar Grande e dal Mar Piccolo, con una posizione
strategica che l’ha resa protagonista di importanti vicende storiche. Proseguimento per Andria o zona limitrofa,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8 MAGGIO: TRANI – RIENTRO (km 625)
Colazione in hotel, carico dei bagagli e ore 8,30 partenza per una breve visita guidata del centro storico di
Trani, Ore 11,30 partenza per rientro. Pranzo light lungo il percorso. Arrivo a Castenaso in tarda serata e fine
dei servizi.
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Iscrizione con acconto di € 300,00
entro il 15 febbraio 2022
Saldo entro il 5 aprile 2022

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT , sistemazione in Hotel **** ad Andria, Lecce o zone limitrofe secondo
disponibilità al mometo della prenotazione, in camere doppie, mezza pensione e ristoranti come da programma
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse ( ½ di acqua un ¼ di vino) ,escursioni
e visite guidate come da programma , auricolari, Guida accompagnatore per tutto il viaggio. Ingressi inclusi
Bari succorpo Cattedrale, Bari Museo Diocesano, Ostuni museo archeologico, Cattedrale di Ruvo di Puglia ipogeo,
Bitonto cripta Cattedrale.Lecce Duomo con cripta e Santa Croce, Museo archeologico di Taranto. Assicurazione
medico bagagli e annullamento (leggere le condizioni di polizza da richiedere all’associazione, no malattie
pregresse, franchigia 20%).
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, ingressi non specificati, mance e quanto non espressamente
citato alla voce “La quota include.
*AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE EVENTUALI SEGNALAZIONI PER LE CAMERE NON VERRANNO GARANTITE
MA SARANNO ASSEGNATE SECONDO DISPONIBILTA’ DELL’HOTEL AL MOMENTO DELL’ARRIVO.
**SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE, INTOLLERANZE
*** LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIZIONI DI ESECUZIONE E NON DI SOSTANZA.
**** DISPONIBIOLITA’ DI 24 DOPPIE E 4 SINGOLE, OLTRE SU RICHIESTA.
RECESSO: Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo sei servizi speciali del vettore (voli
charter) e viaggi intercontinentali, crociere marittime, soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, viaggi
in pullman:- 15% sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 30% e
comunque la caparra sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 50%
sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;- 75% sino a15 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14° giorno lavorativo antecedente la partenza, non da
diritto ad alcun rimborso. CONDIZIONI GENERALI SU : WWW.PINVIAGGI.COM

Per informazioni rivolgersi a
Centro Sociale: Tel. 051 6049123

Programma riservato agli
iscritti dei CENTRI SOCIALI
soci ANCeSCAO

VIAGGIARE IN BIOSICUREZZA: SARANNO APPLICATI I PROTOCOLLI
IN VIGORE AL MOMENTO DELLA PARTENZA PER IL CONTENIMENTO
E IL CONTRASTO DEL COVID-19 ELABORATI DALLA NANOSPERT
AZIENDA SPECIALIZZATA IN BIOSICUREZZA.
VI PREGIAMO DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AGLI STESSI.
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