
I sassi di Matera, il pane di Altamura, i trulli di Alberobello e la Costa Salentina 
 
 
1° GIORNO  
Raduno dei Sigg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 5.00 c.a. via 
autostrada con soste facoltative lungo il percorso. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a MATERA. Incontro con guida per visita di questa città , 
una delle più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di 
insediamenti umani a partire dal Paleolitico  - La città dei Sassi, il nucleo 
urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella 
roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse 
all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono  il Sasso Caveoso e il 
Sasso Barisano- Nel 1993 l’UNESCO  dichiara i Sassi di Matera Patrimonio 
mondiale dell’ Umanità.  Cena caratteristica in ristorante panoramico, 
immerso nel notturno e suggestivo scenario dei Sassi . Proseguimento per 
ALTAMURA, sistemazione in hotel, pernottamento.  
 
2° GIORNO   
I° colazione in hotel. Mattina tempo a disposizione per passeggiata e visita 
nel centro storico di ALTAMURA, borgo tipico ricco di patrimonio 
archeologico e bellezze architettoniche. Il centro storico è caratterizzato da 
graziosi vicoli, piccole corti e case tipiche. Cuore della città vecchia è la 
superba Cattedrale di Santa Maria Assunta, magistrale esempio di romanico 
pugliese e gotico federiciano. Il territorio dolce e ricco ha favorito, nel tempo, 
lo sviluppo di un'agricoltura florida, in particolare dedita alla coltivazione dei 
cereali, infatti nel suo centro storico ci lasciamo deliziare dal sapore 
inconfondibile del suo pane.  Tempo libero per acquisto di prodotti tipici 
nei negozi caratteristici del centro. Pranzo veloce in ristorante. 
Proseguimento  della giornata con visita di ALBEROBELLO, il paese dei trulli, 
unico al mondo ed irripetibile, dal 1996 dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. E’ uno dei borghi più pittoreschi e suggestivi di tutto il sud Italia , 
un dedalo di vicoli tortuosi . I trulli, famosi in tutto il mondo,  realizzati con il 
solo ausilio della pietra del luogo,  rappresentano un validissimo esempio di 
architettura popolare nostrana. Trasferimento sulla costa Salentina, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
3° GIORNO  
I° colazione in hotel e partenza per escursione a LECCE, bellissima città 
capoluogo del Salento, vanta un patrimonio artistico e monumentale di grande 
prestigio. Lecce è quasi interamente decorata in stile barocco, che proprio qui 
ha assunto tratti singolari tali da essere identificati come elementi caratteristici 
di stile denominato Barocco Leccese. Da non perdere, il Duomo, il Palazzo 
del Governo e le chiese di S.Chiara e S. Matteo. Pranzo veloce  in ristorante.  
Rientro sulla costa con sosta ad OSTUNI , la “città bianca del Salento “ chiusa 
da mura e torrioni cilindrici, medievale, completamente bianca di calce. Ostuni 
è un vero e proprio gioiello, nel centro storico le case si arrampicano su 
fianchi scoscesi di un colle ed il borgo è caratterizzato da un susseguirsi di 
piccole piazzette, tipici vicoli e stradine tortuose.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
  
4° GIORNO  
1 colazione in hotel e partenza per TRANI. Breve sosta per visita della Cattedrale, considerata tra i più compiuti e raffinati 
esemplari di architettura romanica pugliese. Partenza per rientro con sosta per pranzo in ristorante. Proseguimento del rientro 
via autostrada con soste facoltative lungo il percorso con arrivo previsto in tarda serata. 

 
PREZZO € 520,00 p.p.            n. 25 partecipanti 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri 
viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto 
il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno 
usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-
covid   
 
La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio – hotel 3 stelle sup/ 
4 stelle– pasti come da programma  – bevande – guida come da programma –  
La quota non comprende: ingressi – mance e tutto quanto non citato nel  programma   
Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali e future normative anti-covid.  
Quote valide al 15.07.2021 
Supplemento camera singola € 80,00 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati 120,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 16.08.2021  e fino ad esaurimento disponibilità  

Puglia, scrigno d’arte, terra di sole e di mare  



 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34 REGGELLO (FI) – Tel.055/868009- 
055/8303129 info@rescotravel.it www.rescotravel.it      Seguici anche su facebook ed Instagram !  

http://www.rescotravel.it/

