
   

 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA  

DAL 05 AL 08 GENNAIO 2023 
 

05. CATANIA – COSENZA – ALBEROBELLO  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Piazza Michelangelo a Catania,   
sistemazione in bus e alle ore 8.00 partenza per Cosenza. Pranzo in 
ristorante durante il percorso. Arrivo e visita guidata della città 
sede della famosa cattedrale in stile romanico, gotico cistercense e 
patrimonio UNESCO. Nel pomeriggio proseguimento per Alberobello, 
sistemazione in hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

06. ALBEROBELLO – GROTTE DI CASTELLANA    

Colazione in hotel e visita guidata di Alberobello, città dei Trulli, 
bianche costruzioni coniche in pietra già presenti nel XIV secolo. 
Pranzo in hotel e nel pomeriggio proseguimento per la visita 
guidata delle famose Grotte di Castellana, un complesso di cavità 
sotterranee e uno dei luoghi più visitati in Italia. In Serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

 

07. OTRANTO – LECCE   

Colazione in hotel, sistemazione in bus e mattinata dedicata alla 
visita guidata di Otranto, la città più ad Est d’Italia. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Lecce e visita guidata 
della città. Lecce, Capitale del Salento, famosa città d’arte chiamata 
anche “la Firenze del Sud”, è nota in particolare per i suoi edifici in 
stile barocco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

08. MATERA – CATANIA  

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza verso 
Matera per la visita guidata della città. Splendida cittadina in 
Basilicata e patrimonio UNESCO, Matera è una tappa imperdibile. 
Pranzo in ristorante.  Sistemazione in bus e partenza per Catania. 
Arrivo previsto in tarda serata e fine dei servizi.   

 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 

Servizi inclusi: 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
 Pensione completa come da programma; 
 Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale); 
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
 Guide locali come da programma; 
 Audioguide durate le visite guidate; 
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

 Ingressi, mance, assicurazione annullamento, city tax da 
pagare in hotel, extra e tutto quanto non indicato alla voce 
“servizi inclusi”. 

 

 

 

       LA PUGLIA &  
                      IL SALENTO 
         
    

Quota di partecipazione  € 640,00 
    

 
Spese di gestione pratica              €     30,00 
 

Supplementi: 

Camera singola                             €    90,00  
 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COSENZA 
Con i suoi 2.500 anni di storia, è considerata la “città dei Bruzi”, 
popolo di stirpe italica che proprio nel territorio di Cosenza scelsero 
la loro capitale.  

Cosenza è ricca di monumenti storici, palazzi signorili e sede del 
famoso “ponte di San Francesco di Paola”, ponte strallato più alto 
d’Europa. 

ALBEROBELLO 
Cittadina dell’entroterra barese, rappresenta senz’altro la capitale 
dei Trulli: il centro storico è integralmente costituito da questi 
particolari edifici di forma piramidale che lo rendono unico al 
mondo.  

GROTTE DI CASTELLANA 
Le Grotte di Castellana sono un complesso di cavità sotterranee di 
origine carsica, di notevole interesse turistico, tra i più belli e 
spettacolari d’Italia. 

Si sviluppano per una lunghezza di 3.348m e raggiungono una 
profondità massima di 122 metri dalla superficie. 

SALENTO: LECCE & OTRANTO 
Lecce e Otranto sono due città tipicamente salentine, dove oltre 
alle bellezze da ammirare, Vi aspettano anche la simpatia e 
l’accoglienza degli abitanti. A due passi dal mare, Lecce ci meraviglia 
con il barocco che la riempie e Otranto, la “porta d’Oriente”, con il 
suo suggestivo centro storico. 

MATERA 
Matera è famosa per il suo eccezionale centro storico, in particolare 
per i suoi rioni più caratteristici, il Sasso “Caveoso” e il Sasso 
“Barisano”, che assieme al rione “Civita” formano un complesso 
nucleo urbano, oggi indicato come I Sassi di Matera, dal 1993 
inclusi dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Per “Sasso” si intende quartiere scavato nella 
roccia, e i Sassi di Matera sono letteralmente intagliati a ridosso di 
un profondo burrone, la Gravina. 

 

SCOPRIAMO INSIEME… 

Il vostro hotel (o similare):  

Grand Hotel Olimpo 4**** - Alberobello 

Il Grand Hotel Olimpo si trova nel centro storico di Alberobello 
proprio a due passi dai Trulli. Con spazi interni puliti e curati nei 

dettagli, sarà un’ottima struttura per il Vostro tour. 
 
 

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.  

 
 

 

 

PENSIONE 

COMPLETA 

 


