
  
 

 

 

SAPORI E TRADIZIONI ... IN PUGLIA 
DAL 1 AL 4 OTTOBRE 2015 

 
TORRE CANNE – ALBEROBELLO – CISTERNINO – LOCOROTONDO – OSTUNI 

 
 
Giorno 1 : Veneto – Torre Canne  
Presa dei signori partecipanti presso IL PORTICO, sistemazione a bordo del pullman G.T., partenza per la 
Puglia con soste di relax lungo il tragitto, e pranzo presso il ristorante dell’autogrill lungo il percorso. Arrivo 
nel tardo pomeriggio a Torre Canne, sistemazione in hotel cena, e pernottamento. 
 
Giorno 2: Alberobello – Grotte Castellana 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento nella localitá di Alberobello, dove tempo 
tradizione e cultura hanno reso famosa e unica la cittadina. Tempo a disposizione, rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio di relax in spiaggia, o trasferimento per la visita alle famose Grotte di Castellana, 
considerate il complesso speleologico piú importante d’Europa e d’Italia, con la sua notevole 
estensione e la spettacolare vastità di gallerie naturali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 3: Locorotondo – Cisternino – Ostuni 
Pensione completa in hotel, in mattinata incontro con la guida per la visita guidata di Locorotondo, 
incantevole borgo medioevale, caratteristico per le case a cummersa, e i suoi balconi fioriti. Rientro in hotel 
per il pranzo. Pomeriggio incontro con la guida ed escursione a Cisternino, antico borgo medioevale che 
sorge su una pittoresca collina, offre un’incantevole veduta della Valle d’Itria punteggiata dai Trulli e da 
vaste distese di ulivi. Cisternino è inoltre famosa per le sue bracerie... tipiche macellerie dove la carne 
viene cotta sul posto. Tempo a disposizione, rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio continuazione 
della visita guidata ad “Ostuni la bianca” perché di calce sono tutte le abitazioni del suggestivo borgo 
medievale, che formano un intricato reticolo urbano che ricorda una casbah araba. La cittá comprende 
un nucleo storico circolare (chiamato dagli abitanti “Terra”), sviluppatosi intorno alla Cattedrale e 
tuttora circondato dai bastioni aragonesi del sec. XV. Bjhkjhm, 
Rientro in hotel per la cena. Pernottamento. 
 
Giorno 4: Torre Canne – Veneto 
Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e partenza per il rientro, con sosta lungo il percorso in 
ristorante riservato per il pranzo.  Proseguimento del viaggio per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 
PS:L’hotel si trova a pochi passi dal mare, con spiaggia privata in concessione, munito di ascensore, con 
terazza piscina a solarium panoramico all’ultimo piano. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 335,00



  
 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con bevande ai pasti, nella misura ½ 
minerale, ¼ vino a persona. 
Sistemazione in hotel cat. 4* in camera doppia con servizi privati. 
Servizi in piscina e spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio) a coppia incluso. 
Assicurazione medico bagaglio. 
Visite guidate, come da programma. 
Ingresso alle grotte di Castellana. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento camera singola € 25 a notte. 
Extra di carattere personale. 
Mance. 
Tutto quanto non espressamente detto sotto la voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI POTETE RIVOLGERVI PRESSO 
Associazione IL PORTICO chiedendo di FIORELLA STOCCO 
041-412338   338-4896128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI  

PAGANINI VIAGGI 
Piazza Marconi, 8  

30030 VIGONOVO (VE) 


