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Soggiorno Tour Puglia 

Date: dal 10 al 17 
giugno e dal 26 agosto 
al 2 settembre 2023 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 

960 € 
Supp. Singola: 225 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA – PADOVA – 

BOLOGNA – RIMINI – ANCONA  

Soggiorno Tour Puglia Insolita! 
Alla scoperta delle meraviglie della Puglia 

1 giorno: Torre Canne 

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman GT verso la Puglia. Soste e pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata al villaggio turistico OASI LE DUNE 

RESORT 4*a Torre Canne. Il villaggio si affaccia su un mare limpido con una vastissima spiaggia di sabbia bianca. Grazie alla comoda navetta messa a 

disposizione degli ospiti c’è la possibilità di effettuare cure termali alla stazione termale di Torre Canne, situata a 800 mt. circa dal Villaggio e 

convenzionata con le AS e bus navetta gratuito per le cure termali. Sistemazione nelle camere e cena e pernottamento. 

 

2 giorno: Polignano a Mare – Monopoli 

Prima colazione in Hotel e mattinata libera. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata di Polignano a Mare, iniziamo con il centro storico ricco di tracce 

arabe, bizantine, spagnole e normanne. Il profilo del litorale di Polignano è uno dei più belli della Puglia, tra calette nascoste e deliziose insenature 

sabbiose. Proseguimento della visita guidata di Monopoli antico borgo marinaro tutto da scoprire. Un centro storico ricco d’incanto, pieno di arte e 

cultura, di chiese e palazzi storici, un dedalo di strade e viuzze curatissime, con tanti balconi pieni di fiori, fino a giungere al Porto Vecchio detto il 

“porticciolo” che regala uno scorcio pittoresco. Al termine rientro in villaggio per la cena e pernottamento. Animazione con musica e balli tutte le sere. 

 

3 giorno: Cisternino - Ostuni 

Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per passeggiar e godersi il sole ed il mare della Puglia! Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di 

Cisternino; il pittoresco centro storico, un labirinto di stradine letteralmente disseminato di tradizionali casette bianche, con i loro balconi decorati da 

gerani e bouganville. Proseguimento per Ostuni la Città Bianca fra gli ulivi e il mare. Ostuni, risplende di luce propria, grazie alla candida calce che 

riveste gli edifici del suo centro storico. Al termine rientro in villaggio per la cena ed il pernottamento…e tanto divertimento. 

 

4 giorno: Martina Franca – Locorotondo 

Prima colazione in Hotel e mattinata libera. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata di Martina Franca una famosa cittadina barocca, con un 

incantevole centro storico pieno di palazzi e chiese barocche. Proseguimento per la bianca Locorotondo il più bel balcone della Murgia dei Trulli. I 

caratteristici tetti aguzzi, le cummerse, fanno svettare in alto le facciate delle case, che all’interno presentano ambienti dalle tipiche volte a stella. Dal 

suo belvedere si ammirano piccoli vigneti, uliveti che circondano antiche masserie, migliaia di trulli sparsi nelle contrade. Nel tardo pomeriggio rientro 

in villaggio per la cena ed il pernottamento! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 giorno: Trani – Castel del Monte  

Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Trani: affacciata su di un suggestivo porto nel quale pullulano pescherecci caratteristici, 

dominata della splendida Cattedrale romanica affacciata sul mare: uno dei simboli della Puglia.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della 

visita guidata di Castel del Monte, la fortezza dei misteri, inserita dall'UNESCO nella World Heritage List nel 1996. Considerato universalmente un 

geniale esempio di architettura medievale, il castello unisce elementi stilistici diversi. Al termine rientro in villaggio, cena e pernottamento. 

 

6 giorno: Lecce 

Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Lecce, capoluogo del Salento. Una passeggiata a Lecce è un viaggio nel barocco, tra chiese 

e palazzi ricamati nella pietra locale, giardini segreti e la sorpresa di un anfiteatro romano nel cuore della città. Al termine rientro in villaggio per il 

pranzo. Pomeriggio dedicato al relax. Cena e pernottamento in villaggio. 

 

7 giorno: Giornata di Relax 
Pensione completa in villaggio. Intera giornata dedicata al relax in villaggio.  
 
8 giorno: Rientro 
Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Cestino per il pranzo preparato dall’ hotel.  Rientro previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman G.T. / Sistemazione in hotel**** in camere doppie con servizi privati / Trattamento di pensione completa dalla cena del primo, al 
pranzo dell’ultimo giorno / Bevande ai pasti / Drink di benvenuto / Cena tipica settimanale / Pranzo in ristorante a Trani / Serate danzanti in hotel / 
Festa di arrivederci / Assicurazione medico-bagaglio / Guida come da programma / Utilizzo piscina / Servizio spiaggia 1 ombrellone ogni 2 lettini / 
Pranzo del 1°gg preparato dal gruppo organizzatore / Servizio bus navetta gratuito per le cure termali / Animazione con attività diurne e serali, 
spettacoli, cabaret, balli tutte le sere  / Accompagnatore dedicato  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali ingressi a musei e monumenti / Tassa di soggiorno / I supplementi singola / Mance ed extra personali / Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 

 

Soggiorno Tour Puglia 

Date: dal 10 al 17 
giugno e dal 26 agosto 
al 2 settembre 2023 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 

960 € 
Supp. Singola: 225 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA – PADOVA – 

BOLOGNA – RIMINI – ANCONA  

 

Mare 


