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da sabato 24 a venerdì 30 settembre 2022 
 

 
 
 

 

La Puglia è una regione meridionale italiana che forma il "tacco" dello stivale. È famosa per i 
villaggi collinari dal caratteristico intonaco bianco, per la campagna dal sapore antico e per le 
centinaia di chilometri di costa mediterranea. Il capoluogo, Bari, è una vivace città portuale e 
universitaria, mentre Lecce è conosciuta come la "Firenze del Sud" per via della sua architettura 
barocca. Alberobello e la Valle d'Itria sono invece la patria dei trulli, i tradizionali edifici di pietra 
dal caratteristico tetto conico. 

Paesaggi d’incanto circondano borghi storici e città d’arte: dal romanico al barocco, cattedrali e 
monumenti incorniciano le piazze, all’ombra di castelli imponenti e palazzi nobiliari. Dal Gargano al 
Salento, la Puglia è forziere di inestimabili meraviglie. Lecce, Bari e Brindisi insieme a Ostuni, 
Trani e Alberobello rappresentano parte di quello che puoi trovare in Puglia. Una regione che nei 
suoi oltre 800 chilometri di coste riesce a soddisfare ogni viaggiatore.  
 
 

Prezzo a persona in camera doppia    Fr.  1’150.00 
Supplemento camera singola      Fr.     220.00 
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PROGRAMMA 
 

Sabato 24 settembre 2022 – Repubblica di San Marino 

Partenza la mattina presto dal Ticino per la Repubblica di S. 
Marino. Sosta per il pranzo e a seguire una breve visita guidata 
del centro storico. San Marino è conosciuta per essere 
un’enclave all’interno del territorio italiano, circondato da 
montagne, è la più antica repubblica del mondo.  
Proseguimento del viaggio per Tortoreto. Sistemazione in hotel 
4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 25 settembre 2022 – Castel del Monte 

 
Colazione in hotel. Partenza presto per la Puglia. Arrivo in zona 
Castel del Monte. Sosta per il pranzo in ristorante. A seguire 
visita al Castello, capolavoro unico dell’architettura medioevale, 
fondato da Federico II di Svevia. Il Castello possiede un valore 
universale eccezionale per la perfezione delle sue forme, 
l’armonia e la fusione di elementi culturali venuti dal Nord 
dell’Europa, dal mondo musulmano e dall’antichità classica. Al 
termine della visita proseguimento per Giovinazzo,  delizioso 
borgo medievale sull’Adriatico, con il caratteristico porticciolo e 
lo splendido lungomare fortificato, tra Molfetta e Bari. 
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 

 
 

 

Lunedì 26 settembre 2022 – Trani - Bari 

 
Colazione in hotel. Partenza per Trani, riconosciuta tra le città 
d'arte della Puglia, grazie alla rilevanza storica e artistica del 
borgo antico e di monumenti quali la cattedrale romanica e il 
castello svevo. Visita della rinomata Cattedrale e del centro 
storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Bari, città 
portuale sul mar Adriatico, capoluogo della regione Puglia, nota 
per i suoi monumenti, chiese, piazze ed il lungomare molto 
suggestivo.  
Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://viaggiareinpuglia.it/at/144/localita/4119/it/Molfetta
http://viaggiareinpuglia.it/at/144/localita/4126/it/Bari
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Martedì 27 settembre 2022 – Grotte di Castellana - Alberobello  

Colazione in hotel. Partenza per le grotte di Castellana. Visita 
dello spettacolo di stalattiti e stalagmiti dalle forme 
impressionanti che creano una scenografia surreale grazie al 
gioco di luci e ombre che si riflettono sulle ondulazioni calcaree.  

Al termine della visita alle grotte, sosta in un’azienda agricola 
per una ricca degustazione (pranzo) di prodotti tipici pugliesi 
(friselle, mozzarelle, affettati, sottaceti, etc.). Proseguimento 
per Alberobello, caratteristico per essere denominato “Capitale 
dei trulli” e visita del borgo.  Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena 
e pernottamento. 

 
 

Mercoledì 28 settembre 2022 – Lecce - Ostuni 

Dopo colazione, partenza per Lecce, definita la “Signora del 
Barocco”. L’arte barocca si è diffusa in questa città durante la 
Dominazione Spagnola, nel XVII Secolo e Lecce ancora oggi è 
uno dei maggiori esempi di questo stile.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Ostuni, “la Città Bianca”, famosa per le 
sue case completamente bianche.  Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

 
 

Giovedì 29 settembre 2022 – Polignano – Riviera Adriatica 

Dopo colazione, partenza per Polignano a Mare, piccolo borgo 
medioevale disteso lungo il ciglio di una roccia che strapiomba 
nelle acque cristalline del mare Adriatico.  
Pranzo libero in Autogrill.  
Proseguimento per Senigallia e sistemazione in hotel 4 stelle.  
Senigallia, città accogliente ed ospitale, con le sue “Spiagge di 
Velluto” che si estendono per oltre 13 Km di sabbia dorata, 
offre un centro storico dall’architettura rinascimentale 
settecentesca e regala magnifiche chiese, castelli e storici 
borghi.  
La cittadina di Senigallia è ricca di opere d’arte conservate in 
Musei e nei Palazzi pubblici cittadini.  
Cena e pernottamento. 
 

 
 

 

Venerdì 30 settembre 2022 – Modena  

Dopo colazione, partenza presto per Modena, con sosta per 
visitare un’azienda di produzione di aceto balsamico, inclusa 
degustazione. 
A seguire pranzo in ristorante. 
Al termine inizio del viaggio di rientro e arrivo in Ticino previsto 
in serata. 
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Il prezzo comprende: 

- Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo **** 
- Mezza pensione in hotel 4 stelle come da programma 
- Pranzi in ristorante come da programma 
- 1 visita guidata di San Marino 
- Guida locale per tutto il tour in Puglia 
- Ingresso e visita guidata alle Grotte di Castellana 
- Ingresso a Castel del Monte, inclusa navetta  
- 1 degustazione/ pranzo presso l’Azienda agricola in zona Alberobello 
- 1 visita e degustazione aceto balsamico a Modena  

 
 
Il prezzo NON comprende: 

- Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel 
- Ingressi a monumenti e musei dove non indicato 
- Assicurazione annullamento viaggio 
- Mance guide, autista e accompagnatore (facoltative)  
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende” 

 
 
Orari Partenze: 

 ore 05:30 Locarno stazione FFS 
ore 05:45 Tenero piazza 
ore 05:50 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)  
ore 06:10 Camorino, FUST 
ore 06.30 Lugano Sud, posteggio Fornaci 
ore 06.45 Balerna, centro Breggia 

 Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare 
 
 

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria; 
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a Fr. 49.00 a persona 

 
 
Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite 

previste nel tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti. 
 
 
 

Viaggio confermato, ultimi posti disponibili!!  


