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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

GRAN TOUR

PUGLIA E MATERA
Trani | San Giovanni Rotondo | Monte Sant’Angelo 
Vieste | Foresta Umbra | Castel del Monte | Bari 
Grotte di Castellana | Alberobello | Locorotondo 
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus o Minibus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle  
in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel

6 pranzi in ristoranti o agriturismi della 
tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Patrimonio dell’Umanità
• Castel del Monte
• Monte Sant’Angelo
• Trulli di Alberobello
• Sassi di Matera
• Foresta Umbra

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 835 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

BARI
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LOCOROTONDO

OSTUNI

TRANI

VIESTE

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GROTTE DI CASTELLANA

CASTEL DEL MONTE

MONTE S.ANGELO
SAN GIOVANNI ROTONDO

FORESTA 
UMBRA

3

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 23
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Puglia Centrale 
Arrivo a Bari/Barletta e sistemazione nell’hotel della lo-
calità prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima 
di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore 
per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e pernottamento.

DOMENICA 
Trani, S. Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del 
suo più celebre monumento, l’imponente cattedrale 
romanica sul mare. Proseguimento per S. Giovanni Ro-
tondo, meta di fedeli da tutto il mondo, costeggiando 
le immense Saline di Margherita di Savoia le più grandi 
d’Europa e che ospitano un’importante colonia di fe-
nicotteri rosa. Pranzo in corso di escursione. Visita dei 
luoghi cui fu legato Padre Pio per oltre 50 anni. Parten-
za per Monte Sant’Angelo e visita dell’antico Santuario 
con la Grotta di San Michele Arcangelo, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Sistemazione nell’hotel della lo-
calità prevista, cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Vieste, Foresta Umbra 
Prima colazione in hotel. Percorrendo la Costa Gargani-
ca, con soste panoramiche a Baia delle Zagare e Archi-
tiello di San Felice con Torre di avvistamento, si arriva a 
Vieste, la più famosa località balneare del promontorio 
garganico; visita guidata del centro storico, arroccato 
sulla scogliera, e tempo libero. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio, attraversando la Foresta Umbra, 
la più grande foresta di latifoglie d’Italia, nonché cuore 
del Parco Nazionale del Gargano. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  

MARTEDÌ - Castel del Monte, Bari
Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà 
nel Tavoliere delle Puglie per la visita di Castel del Mon-
te, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il più affascinante 
tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore Federico 
II di Svevia. Degustazione della tipica focaccia barese.
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Bari, 
visita del centro storico con la superba Basilica di San 
Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Trasferimen-
to in Valle d’Itria. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

MERCOLEDÌ 
Grotte di Castellana, Alberobello, Locorotondo, Ostuni
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di 
Castellana, il complesso speleologico turistico più visi-
tato d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale 
dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Pranzo in corso di escursione. Partenza per Locoroton-
do e passeggiata nel candido borgo, inserito nell’al-
bo dei Borghi più belli d’Italia, insignito della Bandiera 
Arancione. Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, 
e visita del pittoresco centro storico con la sua originalis-
sima cattedrale romanico - gotica. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

GIOVEDÌ - Lecce, Otranto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze 
del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del cen-
tro storico con la magnifica basilica di S. Croce e le sce-
nografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. Picco-
la degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con 
particolare attenzione alla splendida cattedrale roma-
nica, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepol-
cro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Matera, Puglia Centrale 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita 
del centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, 
botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia; 
Particolare attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Ca-
veoso. Pranzo in corso di escursione e proseguimento 
per Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

SABATO - Puglia centrale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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Supplementi: Cenone di San Silvestro (obbligatorio) 
31/12/2020 € 150 bevande incluse.
Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/8 anni 30%, adulti 
15%. 
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della parten-
za (base doppia).
NB: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse 
disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie 
vicine, senza alcun supplemento. 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. SINGOLA

A 835 190

B 855 190

C 880 190

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Marzo 28

Aprile 4 18 11 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 27 6 - 13 - 20

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 26 5 - 12 - 19

Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10

Novembre 7 - 14 - 21 - 28

Dicembre 5 - 12 19 - 26

Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2

Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI 
privati base 2 persone

VOLO PER BARI € 203 - TRENO PER BARI € 198 
Treno da Milano per Bari 2a classe. Supplemento volo € 40 in alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida (multilingue su 
richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino a fine escursione del 
giorno antecedente la partenza.

 Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno, con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni.
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.  

 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per 
persona. 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle. 

 Cocktail di benvenuto. 

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

 Degustazione della tipica focaccia barese.

 Piccola degustazione di olio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo o treno).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA PUGLIA CENTRALE
Hotel Excelsior; Hotel Leon D’Oro; Park Hotel Elizabeth; 
Una Hotel Regina
 
ZONA GARGANO
Palace Hotel San Michele; Regio Hotel Manfredi; Hotel Valle Rossa; 
San Giovanni Rotondo Palace. 

ZONA VALLE D’ITRIA
Hotel Lo Smeraldo; Hotel Semiramide; Riva Marina Resort; 
Masseria Chiancone Torricella. 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 40. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

COSA VISITERAI

MINI TOUR

PUGLIA E MATERA

COSA SCOPRIRAI

PARTENZA DI SABATO 

Trani | Monte Sant’Angelo | San Giovanni Rotondo 
Vieste | Foresta Umbra | Castel del Monte | Bari 
PARTENZA DI MARTEDÌ
Grotte di Castellana | Alberobello | Locorotondo
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus o Minibus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 2 o 3 località  

4 colazioni e 4 cene in hotel

3 pranzi in ristoranti o agriturismi della 
tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Patrimonio dell’Umanità
• Castel del Monte
• Monte Sant’Angelo
• Trulli di Alberobello
• Sassi di Matera
• Foresta Umbra

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato e martedì

DA 

€ 485 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza
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BARI

LOCOROTONDO

OSTUNI

TRANI

VIESTE

FORESTA 
UMBRA

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GROTTE DI CASTELLANA

CASTEL DEL MONTE

MONTE S.ANGELO
SAN GIOVANNI ROTONDO

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 10
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

13
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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Programma del tour

ITINERARIO A - PARTENZA DI SABATO
SABATO- Puglia centrale 
Arrivo a Bari/Barletta e sistemazione nell’hotel della lo-
calità prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima 
di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore 
per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e pernottamento.

DOMENICA
Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del 
suo più celebre monumento: l’imponente cattedrale 
romanica sul mare. Proseguimento per S. Giovanni Ro-
tondo, meta di fedeli da tutto il mondo, costeggiando le 
immense Saline di Margherita di Savoia, le più grandi 
d’Europa, e che ospitano un’importante colonia di feni-
cotteri rosa. Pranzo in corso di escursione. Visita dei luo-
ghi cui fu legato Padre Pio per oltre 50 anni. Partenza 
per Monte Sant’Angelo e visita dell’antico Santuario con 
la Grotta di San Michele Arcangelo, Patrimonio dell’U-
manità UNESCO. Sistemazione nell’hotel della località 
prevista, cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Vieste, Foresta Umbra 
Prima colazione in hotel. Percorrendo la Costa Gargani-
ca, con soste panoramiche a Baia delle Zagare e Archi-
tiello di San Felice con Torre di avvistamento, si arriva a 
Vieste, la più famosa località balneare del promontorio 
garganico; visita guidata del centro storico,arroccato 
sulla scogliera, e tempo libero. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio, attraversando la Foresta Umbra, 
la più grande foresta di latifoglie d’Italia, nonché cuore 
del Parco Nazionale del Gargano. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

MARTEDÌ - Castel del Monte, Bari
Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà 
nel Tavoliere delle Puglie per la visita di Castel del Mon-
te, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il più affascinante 
tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore Federico 
II di Svevia. Degustazione della tipica focaccia barese. 
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Bari, 
visita del centro storico con la superba Basilica di San 
Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Trasferimen-
to in zona Puglia Centrale. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Puglia Centrale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

ITINERARIO B - PARTENZA DI MARTEDÌ
MARTEDÌ - Puglia centrale 
Arrivo a Bari/Barletta, incontro con il nostro transferi-
sta alle ore 17:45 presso il punto di ritrovo comunica-
to prima della partenza. Trasferimento in Valle D’Itria. 
Sistemazione nell’hotel della località prevista. Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

MERCOLEDÌ
Grotte di Castellana, Alberobello, Locorotondo, Ostuni
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di 
Castellana, il complesso speleologico turistico più vi-
sitato d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capi-
tale dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo in 
corso di escursione. Partenza per Locorotondo e pas-
seggiata nel candido borgo, inserito nell’albo dei Bor-
ghi più belli d’Italia, insignito della Bandiera Arancione. 
Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, e visita del 
pittoresco centro storico con la sua originalissima cat-
tedrale romanico - gotica. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

GIOVEDÌ - Lecce, Otranto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze 
del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del cen-
tro storico con la magnifica basilica di S. Croce e le sce-
nografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. Picco-
la degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con 
particolare attenzione alla splendida cattedrale roma-
nica, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepol-
cro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Matera, Puglia Centrale
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita 
del centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, 
botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia. 
Particolare attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Ca-
veoso. Pranzo in corso di escursione e proseguimento 
per Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

SABATO - Puglia centrale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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Supplementi: Cenone di San Silvestro (obbligatorio) 
31/12/2020 € 150 bevande incluse. Riduzioni: Terzo/quarto 
letto bambini 2/8 anni 30%, adulti 15%. Prenota Prima sconto 
5% fino a 30 giorni prima della partenza (base doppia).
NB: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse 
disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie 
vicine, senza alcun supplemento. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C

Marzo 28
Aprile 4 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 27 6 - 13 - 20
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 26 5 - 12 - 19
Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10
Novembre 7 - 14 - 21 - 28
Dicembre 5 - 12 19 - 26
Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ
A B C

Marzo 31
Aprile 7 21 14 - 28
Maggio 5 - 12 - 19 - 26
Giugno 30 2 - 9 - 16 - 23
Luglio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Settembre 29 1 - 8 - 15 - 22
Ottobre 20 - 27 6 - 13
Novembre 3 - 10 - 17 - 24
Dicembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Gennaio 2021 12 - 19 - 26 5
Febbraio 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23

QUOTE INDIVIDUALI

MINI TOUR SUPPL. SINGOLA

A 485 110

B 500 110

C 515 110

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI 
privati base 2 persone

TRENO PER BARI MINI TOUR DEL MARTEDÌ € 166,5 -TRENO MINI 
TOUR DEL SABATO € 198 - VOLO PER BARI € 203
Treno da Milano per Bari 2a classe. Supplemento volo € 40 in alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www. imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida regionale (multilin-
gue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino a fine escursio-
ne del giorno antecedente la partenza. 

 Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 5° giorno, con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni.
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.  

 Bevande ai pasti 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per 

   persona. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle. 

 Cocktail di benvenuto.

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

 Degustazione della tipica focaccia barese.

 Piccola degustazione di olio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine mini tour (escluso pacchetto con volo o 
treno).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA PUGLIA CENTRALE
Hotel Excelsior; Hotel Leon D’Oro; Park Hotel Elizabeth; 
Una Hotel Regina.

ZONA GARGANO
Palace Hotel San Michele; Regio Hotel Manfredi; 
Hotel Valle Rossa; San Giovanni Rotondo Palace. 

ZONA VALLE D’ITRIA
Hotel Lo Smeraldo; Hotel Semiramide; Riva Marina Resort; Masseria 
Chiancone Torricella 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco è di circa € 14 per il Mini Tour del Sabato e di 
circa € 26 per il Mini Tour del Martedì. E’ necessario segnalare alla 
prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitan-
done la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

TOUR ENOGASTRONOMICO

PUGLIA E MATERA
Altamura | Matera |Castel del Monte | Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Bari | Ostuni | Alberobello | Gallipoli | Otranto | Lecce | Cerrate | Polignano

COSA VISITERAI

Un viaggio alla scoperta dei veri sapori 
della Puglia, a contatto con tradizioni, 
cultura e modi di vita

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Bus o Minibus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 3 o 4 località

7 colazioni e 7 tipiche in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.040 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

BARI3

2

2 4
4

6
5

6

7

3

GALLIPOLI

OSTUNI

OTRANTO

LECCE

MATERA

ALBEROBELLO

ALTAMURA

POLIGNANO

CASTEL DEL MONTE 3

Patrimonio dell’Umanità
• Castel del Monte
• Trulli di Alberobello
• Sassi di Matera

PARCO 
ALTA MURGIA

7 CERRATE

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 18
ATTIVITÀ
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SABATO - Benvenuti in Puglia!
Arrivo a Bari e sistemazione nell’ hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con la nostra guida/’accompagnatore per il 
cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena tipi-
ca di benvenuto e pernottamento.

DOMENICA - Altamura, Matera
Pane di Altamura, focaccia, friselle e pìttule. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Altamura. Visita e 
degustazione in un panificio storico, ove si produce il fa-
moso Pane di Altamura DOP, nonché taralli, friselle e la 
tipica focaccia barese. Proseguimento per Matera, pranzo 
tipico nel cuore dei “Sassi” e visita dei due monumentali 
rioni: Barisano e Caveoso, migliaia di abitazioni, botte-
ghe e chiese in gran parte scavate nella roccia, Patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO. Rientro in hotel, cena tipica e 
pernottamento.

LUNEDÌ
Castel del Monte, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Bari.
Ricotta fresca, burrata e formaggio tipico. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castel del Mon-
te, il castello ottagonale voluto dall’Imperatore Federico 
II di Svevia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Visita del 
maniero e proseguimento per un’antica masseria situata 
nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Incontro 
con un mastro casaro per assistere alla preparazione del-
la ricotta fresca di pecora e pranzo/degustazione dei tipici 
prodotti lattiero-caseari. Nel pomeriggio proseguimento 
per Bari e visita del centro storico con la Basilica di San 
Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Proseguimen-
to per l’alto Salento e sistemazione nell’ hotel della locali-
tà prevista, cena tipica e pernottamento.

MARTEDÌ - Ostuni, Alto Salento e Alberobello.
L’olio extra vergine d’oliva e le orecchiette
Prima colazione in hotel. Partenza per Ostuni, la “Città 
Bianca”, visita del centro storico e della cattedrale roma-
nico-gotica. Proseguimento per le campagne dell’alto 
Salento, visita di un’antica masseria con il suo frantoio 
ipogeo e successiva dimostrazione pratica dell’arte delle 
“orecchiette fatte in casa”. Pranzo - degustazione a base 
di prodotti tipici. Nel pomeriggio proseguimento e visita 
del centro storico di Alberobello, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Rientro in hotel, cena tipica e per-
nottamento.

MERCOLEDÌ - Vigneti Salentini, Gallipoli
I vini del Salento ed il mare gallipolino. 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il basso Salento 
per trascorrere una mattinata dedicata alle locali produ-
zioni vinicole d’eccellenza, ormai famose nel mondo. Vi-
sita di una cantina storica e pranzo-degustazione a base 
di piatti di carne, salumi e formaggi tipici, accompagnati 
dai più celebri vini salentini come il Primitivo e il Ne-
gramaro. Proseguimento per Gallipoli, visita del centro 
storico, isola fortificata circondata dal mare. Aperitivo a 
base di mare e vino Bianco del Salento. Sistemazione 
nell’hotel della località prevista, cena tipica salentina e 
pernottamento.

GIOVEDÌ - Otranto, Lecce
Gli ortaggi salentini e la pasticceria leccese. 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Otranto, 
“Porta d’Oriente”, il cui splendido centro storico è inserito 
nel prestigioso albo dei Borghi Più Belli d’Italia. Pranzo 
tipico in masseria, nel corso del quale si degusteranno i 
gustosi ortaggi dell’azienda. Nel pomeriggio visita di Lec-
ce, la “Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. Vi-
sita del centro storico, la basilica di Santa Croce, piazza 
Duomo e piazza Sant’Oronzo. Degustazione di speciali-
tà della pasticceria leccese in uno storico caffè del centro. 
Rientro in hotel, cena tipica e pernottamento.
 
VENERDÌ - Cerrate, Polignano
II pesce e i sapori del mare pugliese. 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Abbazia di Santa 
Maria a Cerrate per la visita della stessa. Proseguimento 
per Polignano a Mare e pranzo a base di pesce fresco in 
trattoria tipica. Visita del magnifico centro storico a picco 
sul mare. Proseguimento per Bari o dintorni e sistemazio-
ne nell’hotel della località prevista. Cena di arrivederci con 
piatti della tradizione regionale di mare e di terra accom-
pagnati da uno spettacolo folk. Pernottamento.

SABATO - Arrivederci in Puglia! 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

Programma del tour
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Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/8 anni 30%, adulti 
10%. 
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della parten-
za (base doppia).
NB: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse 
disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie 
vicine, senza alcun supplemento. 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. SINGOLA

A 1.040 193

B 1.090 193

C 1.130 193

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Aprile 4 18 11 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 27 6 - 13 - 20

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 26 5 - 12 - 19

Ottobre 17 3 - 10

 
QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI 
privati base 2 persone

TRENO PER BARI € 198 - VOLO PER BARI € 203 
Treno da Milano per Bari 2a classe. Supplemento volo € 40 in alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti; riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con accompagnatore; guida regionale (multi-
lingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino a fine escur-
sione del giorno antecedente la partenza.

 Sistemazione in Hotel e/o Masserie 4 stelle.

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno, con pasti consumati in hotel, agriturismi o presso 
ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

 Cocktail di benvenuto 

 Bevande ai pasti 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per 
persona.

 Una serata con spettacolo Folk salentino

 Degustazione del pane e prodotti tipici ad Altamura.

 Degustazione di prodotti lattiero-caseari.

 Aperitivo a Gallipoli.

 Degustazione di specialità della pasticceria leccese.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio; fine tour (escluso pacchetto con treno o volo).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA PUGLIA CENTRALE
Una Hotel Regina; Park Hotel Elizabeth; Hotel Villa; 
Hotel D’Aragona & Spa; Hotel Excelsior Bari 

ZONA SALENTO
Tenuta Moreno; Masseria Chiancone Torricella; La Chiusa di Chietri; 
Masseria Santa Lucia; 8 Più Hotel; Best Western Plus Leone di 
Messapia Hotel & Conference; Hotel Delle Palme 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 27. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

GRAN TOUR

CALABRIA
Paola | Cosenza | Sila | Santa Severina | Cirò | Crotone 
Le Castella | Locri | Gerace | Reggio Calabria 
Scilla | Tropea | Pizzo  
 

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus o Minibus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 5 o 6 località

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 990 

Patrimonio dell’Umanità
• Duomo di Cosenza
• Parco Nazionale della Sila

REGGIO CALABRIA

COSENZA

CROTONE

LE CASTELLA

LOCRI

GERACE

LAMEZIA TERME

TROPEA

SCILLA

PIZZO

CIRÒ

SILA

PAOLA 2

3

2

4

4

55

4

7
7

6

6

3

S. SEVERINA

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 32
ATTIVITÀ

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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Programma del tour

SABATO - Lamezia Terme o dintorni
Arrivo a Lamezia Terme e sistemazione nell’hotel del-
la località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). 
Prima di cena incontro con la nostra guida/accompa-
gnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del 
tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Paola, Cosenza 
Prima colazione in hotel e partenza lungo la costa tirre-
nica. Arrivo a Paola e visita del Santuario di S. Francesco 
con il percorso dei miracoli, le reliquie del Santo ed i 
luoghi di preghiera. Al termine proseguimento per Co-
senza o dintorni e sistemazione in hotel. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio visita del centro storico 
della città con il Duomo e la tomba di Isabella d’Arago-
na, il Teatro Rendano e lo storico Caffè Renzelli. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Sila, Santa Severina 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’altopiano della 
Sila con sosta per la visita al Parco Nazionale in località 
Cupone a ridosso del Lago Cecita, ricco di sentieri fauni-
stici e botanici. Breve visita della località Camigliatello 
e proseguimento per Santa Severina. Pranzo tipico in 
agriturismo. Nel pomeriggio visita del centro storico di 
Santa Severina con il Castello e le sue numerose sale, 
il Duomo ed il Battistero Bizantino. Al termine si prose-
guirà lungo la costa ionica per la sistemazione in hotel 
zona Crotone o dintorni. Cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Cirò, Crotone, Le Castella 
Prima colazione in hotel. In mattinata si visiterà una 
cantina vinicola del Cirò una delle zone più importanti 
per la produzione di vini Doc, con piccola degustazio-
ne attraverso 150 gradini, (il vino degli “Dei” conosciuto 
sin dai tempi dei greci). Proseguimento per la visita del 
centro storico di Crotone ed in particolare del Museo 
Archeologico. Pranzo in corso di escursione. Nel pome-
riggio visita di Le Castella con la splendida ed imponen-
te fortezza aragonese che si erge su un piccolo isolotto 
collegato alla terraferma da una lingua di sabbia. Visita 
del borgo marinaro con le sue numerose botteghe arti-
giane. Al termine si proseguirà lungo la costa ionica per 
la sistemazione in hotel zona Catanzaro o dintorni. Cena 
e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Locri, Gerace 
Prima colazione in hotel. Partenza per Locri, l’antica 
“Epizehpyri”, una delle prime colonie greche fondate 
nella Magna Grecia. Visita della zona archeologica e tra-
sferimento per Gerace. Pranzo tipico calabrese in corso 
di escursione, Nel pomeriggio visita del borgo medie-
vale, considerato tra i più belli d’Italia, con la Chiesa di 
San Francesco, la Chiesa di San Giovannello, la Catte-
drale con il museo, i resti del castello normanno. Picco-
la degustazione di prodotti a base di bergamotto. Par-
tenza per Reggio Calabria. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

GIOVEDÌ - Reggio Calabria, Scilla
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Reg-
gio Calabria e del Museo Archeologico Nazionale con 
i famosi Bronzi di Riace. Tempo a disposizione per una 
passeggiata sul lungomare “Falcomata” considerato da 
Gabriele D’Annunzio come il “più bel chilometro d’Ita-
lia”. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio par-
tenza per Scilla, avvolta da un’atmosfera mitologica, con 
il paese principale che sovrasta il promontorio con la 
Fortezza dei Ruffo, la Marina Grande e la “Chianalea” 
il famoso borgo di pescatori definita anche Venezia del 
Sud con le case dei pescatori poste direttamente sul 
mare. Si prosegue verso nord con sosta panoramica al 
Monte S. Elia per ammirare uno degli scenari più sug-
gestivi sulla Costa Viola e lo stretto di Messina. Sistema-
zione in hotel zona Vibo / Lamezia o dintorni. Cena e 
pernottamento.

VENERDÌ - Tropea, Pizzo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Tropea considerata la “Perla del Tirreno”. Visita del cen-
tro storico con il Duomo normanno, i palazzi nobiliari, 
le strette viuzze, il corso con l’affaccio, Piazza Ercole e la 
piccola chiesetta di Santa Maria dell’Isola, simbolo in-
confondibile della città. Piccola degustazione di prodotti 
tipici calabresi. Pranzo in agriturismo tipico. Nel pomerig-
gio visita del suggestivo borgo marinaro di Pizzo con la 
chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo, il 
Castello Aragonese detto anche “Murat” ed il centro stori-
co. Degustazione del famoso gelato artigianale di Pizzo, 
detto “Tartufo”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO - Lamezia Terme, Vibo o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 20%, adulti 10%

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. 
SINGOLA

A 990 180

B 1.050 200

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 4 - 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI 
privati base 2 persone

TRENO PER LAMEZIA € 160 - VOLO PER LAMEZIA € 205 
Treno da Roma 2a classe. Supplemento volo € 40 in alta stagione, 
ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it.

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus o Mini bus Gran Turismo. con guida regionale o accompa-
gnatrice turistica (multilingue su richiesta), dalla cena del giorno 
di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza. 

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’8° giorno, con pasti consumati in hotel, ristoranti o agriturismi 
esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.

 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per per-
sona e caffè a fine pranzo.

 Cocktail di benvenuto. 

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

 Sistemazione in hotel 4 stelle.

 Visita Cantina del Cirò e piccola degustazione di vini.

 Degustazione di prodotti tipici calabresi a Tropea.

 Piccola degustazione di prodotti a base di Bergamotto a Gerace.

 Degustazione del gelato artigianale di Pizzo.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo o treno)

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA LAMEZIA O DINTORNI
Hotel Paradiso; Hotel Village La Principessa; Mediterraneo Palace 
Hotel; Best Western Hotel Class; Grand Hotel Lamezia

ZONA COSENZA O DINTORNI
Ariha Hotel; Hotel San Francesco

ZONA CROTONE O DINTORNI
Best Western S. Giorgio; Hotel Napoleon; Grand Hotel Balestrieri

ZONA CATANZARO O DINTORNI 
Grand Hotel Paradiso; Rada Siri Hotel; Mirabeau Park Hotel 

ZONA REGGIO CALABRIA O DINTORNI
E’ Hotel; Le Saline Resort; Hotel Apan

ZONA VIBO; TROPEA O DINTORNI
501 Hotel; Popilia Country Resort

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 30. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.
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BARI

SALENTO

TARANTO

OSTUNI

OTRANTOLECCE

MATERA

POTENZA
ALBEROBELLO

MURGE

BASILICATA

GARGANO

TRANIFOGGIA

VIESTE

M.TE S. ANGELO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

SCOPRI LA PUGLIA 
E  LA BASILICATA
con auto a noleggio +
hotel 3/4 stelle

8 GIORNI
7 NOTTI 

DA 

€ 970 

COSA AMERAI

UNICA QUOTA 
DA 2 A 4 
PERSONE

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

La completa 
autonomia 
dell’auto 
a noleggio

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

Pernottamento in hotel 3/4 
stelle in camera e colazione

Scelta dell’itinerario 
preferito o consigliato 
dai nostri espertiMARE

E NATURA 

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI RECENSIONI
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8 GIORNI
7 NOTTI 

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 - TRENO PER FOGGIA € 116, PER BARI € 135, PER 
BRINDISI € 145, PER LECCE € 147.
Treno da Milano 2a classe. Supplemento volo € 40 alta stagione, 
ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto di Gruppo B per 7 giorni per 24 ore.
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 
persone nella stessa camera (doppia, tripla o quadrupla).
 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
 Eventuali tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, in ciascuna località, saranno scelti da Imperatore Travel 
World e comunicati direttamente all’agenzia di viaggio 3 giorni pri-
ma della partenza. Le località scelte potrebbero essere sostituite con 
altre in zone limitrofe (max 30 km.) a seconda della disponibilità del 
momento. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand de-
gli aeroporti (o presso gli u±ci di città). Al ritiro dell’auto è obbliga-
toria la carta di credito (né elettronica né prepagata) intestata al 
guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere 
nel pagamento di un giorno supplementare a tariffa intera, la ricon-
segna dell’auto può avvenire al massimo con 59 minuti di ritardo. 
NB: condizioni di noleggio a pagina 9.

TIPOLOGIE AUTO 
DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI: 

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0 
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4
D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6 
F Citroën DS 4

Speciale formula 
auto a noleggio + hotel 

3/4 stelle con trattamento di camera e colazione 

Una vacanza adatta alla famiglia 
o ad un gruppo di amici 

che insieme desiderano vivere e scoprire 
in totale libertà questa magnifica regione.

Realizza l’itinerario secondo i tuoi desideri 
o lasciati consigliare dai nostri esperti.

Supplementi: Auto categoria superiore: Gruppo C € 40, gruppo 
D € 115, gruppo F € 200 - Due camere doppie uso quadrupla € 
90 al giorno - Mezza Pensione € 140 per persona.

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica  con colazione 
+ noleggio auto cat. B

7 notti

giorno 
supplementare Riduz. 

auto 
propriaauto 

+ hotel
solo

hotel

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
970 138 110 180

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 1.150 164 128 180

I nostri consigli sui luoghi di maggiore interesse, 
le spiagge più belle, le escursioni via mare, 
i ristoranti e le trattorie dove gustare i piatti della 
tradizione locale, vini e prodotti tipici.

Cose da fare:

IL GARGANO
Manfredonia, il castello medieva-
le, la cattedrale barocca, il Museo 
Nazionale del Gargano. S. Gio-
vanni Rotondo, luogo della me-
moria di Padre Pio da Pietralcina. 
Monte S. Angelo, la Sacra Grotta, 
il castello normanno, la tomba di 
Rotari.
La cattedrale, il museo Archeolo-
gico e quello Malacologico, che 
raccoglie conchiglie provenienti 
da tutto il mondo, la fortificazione 
sveva, attorno alla quale nei seco-
li sono nate, separate da vicoli e 
scalinate, le casette bianche di 
Vieste.
Peschici, vicoli stretti e case bian-
che, il castello, i ruderi dell’abba-
zia di S. Maria, la cattedrale di S. 
Elia, la chiesa della Madonna di 
Loreto, con gli ex voto dei marinai 
scampati alle furie del mare Rodi 
Garganico: il castello norman-
no-svevo e la chiesa di S. Nicola, 
i trabucchi, antiche macchine da 
pesca.
Ischitella: è uno dei paesi più ca-
ratteristici dell’entroterra per la 
sua struttura a pettine e le anti-
che mura.

LE MURGE
Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, i 
caratteristici centri storici e le 
cattedrali i Trulli di Alberobello, 
la piccola chiesa e il dolmen di 
Chianca di Bisceglie. La catte-
drale di Trani e il castello di Fe-
derico II. Barletta, il Colosseo, la 
chiesa del S. Sepolcro, il duomo, 
il castello, il Museo civico e il bu-
sto di Federico II. Canosa di Pu-
glia, battistero di S. Giovanni, gli 
ipogei Lagrasta, la basilica di San 
Leucio. Andria, la cattedrale, pa-
lazzo Ducale, S. Maria dei Miracoli 
e il monumento della Disfida di 
Barletta. L’ottagonale Casatello di 
Federico II a Castel del Monte. 
La cattedrale, la chiesa del Pur-
gatorio e il Museo nazionale di 
Ruvo di Puglia. Altamura, il pane, 
in primis, il claustro Tricarico e Pa-
tella. Gioia del Colle, il castello e il 
Museo nazionale, il più grande e 
bel complesso esistente in Italia, 
Le Grotte di Castellana.

IL SALENTO
Lecce, gli stupendi monumenti 
barocchi della “Firenze del Sud”. 
Otranto, la cattedrale, la torre 
campanaria, il castello aragonese, 
la Cortina dei Pelasgi, la piccola 
basilica di S. Pietro. 
I frantoi ipogei, le case a corte, 
i mignani, i portali, le cripte, le 
chiese, la lingua grika della Grecia 
Salentina: Corigliano d’Otranto, 
Martano, Calimera, Carpignano 
Salentino, Castrignano dei Greci, 
Cutrofiano, Martignano, Melpi-
gnano dove in agosto si tiene la 
Notte della Taranta, Soleto, Ster-
natia, Zollino. Minervino di Lecce, 
il Dolmen Li Scusi. Giurdignano, 
i Menhir S. Vincenzo e S. Paolo. 
Taranto, il centro storico ricco di 
arte e storia. S. Maria di Leuca, 
perla dell’estremo lembo d’Italia 
tra scogliere e piccole calette di 
sabbia.
L’antica torre di Ugento, l’impor-
tante centro culturale e l’affasci-
nante borgo antico di Gallipoli.

LA BASILICATA
Aliano: la casa di Carlo Levi, i vico-
li, le piazzette del centro storico e 
le caratteristiche dell’architettura 
popolare lucana: quelle case “con 
gli occhi” a cui sono dedicate al-
cune delle più belle pagine del 
libro di Levi.Metaponto: qui visse 
e studiò Pitagora, tra le foci del 
Bradano e del Basento. Il Tempio 
delle Colonne Palatine, i resti del 
Tempio di Apollo Licio, la necro-
poli, i ruderi dell’Agorà, del teatro 
e dell’antica cinta muraria, il Mu-
seo Nazionale Archeologico.Ma-
tera: il Dolmen Li Scusi, i Menhir 
S. Vincenzo e la città dove Pier 
Paolo Pasolini ambientò “Il Van-
gelo secondo Matteo” ed ultimo 
Mel Gibson la sua “Passion”. I Sassi 
sono il fascino di Matera: quartieri 
scavati nella roccia calcarea lun-
go i pendii della Gravina. Un giar-
dino di pietra dal fascino arcaico 
in una delle città più antiche del 
mondo. Su un picco roccioso 
l’antica “Civita”, ailati, i quartieri 
Sassi, Barisano e Caveoso, due 
immensi “imbuti”, attorno ai quali 
si aggrappano le case e nel mez-
zo, una rupe su cui sorge l’anti-
chissima chiesa di Santa Maria 
de Idris scavata nel tufo.




