
         IN COLLABORAZIONE CON 

 
SOGGIORNO - TOUR PUGLIA …insolita! 
Date:  dal 27 agosto al 03 settembre  2022 (8 gg) 

 

 
La Puglia è una delle regioni più belle d'Italia, non a caso è meta preferita di migliaia di turisti sia italiani che stranieri. Il 

motivo va ricercato nel fatto che questa regione non offre soltanto sole, mare e tanti prodotti tipici, ma ha anche un grande 
patrimonio artistico e culturale molto apprezzato.  Un tour- soggiorno per godersi sia il sole, il mare e le spiagge stupende ma 

per scoprire anche le bellezze storico-culturali della Puglia.  
 
 

1° GIORNO: TORRE CANNE Ritrovo dei Sig.ri 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: un 
complesso a 4 stelle che sorge a Torre Canne in una zona di notevole interesse storico-culturale e ambientale. Il 
villaggio si affaccia su un mare limpido che lambisce 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: RELAX Pensione completa in villaggio. Intera giornata dedicata al relax in villaggio. “Il mare 
in questa stagione regala sensazioni uniche fatte di colori scintillanti e profumi inebrianti. Il mare d’estate è 
spesso vissuto in modo distratto   e forse ripetitivo perché pare che nel tempo abbia perso di originalità, smalto. 
Basta, per esempio, togliersi le scarpe che ci rendono tanto civilizzati e lasciarci lambire dallo sciabordio delle 
onde fresche e sempre più carezzevoli per scoprire quanto profonda sia la reazione della nostra natura alla 
carezza di quell’universo da cui tutto ha avuto origine!  
3° GIORNO: LECCE Prima colazione in Hotel e mattinata libera. Pranzo in hotel. 
Subito dopo il pranzo partenza per la visita guidata di Lecce: soprannominata “la 
Firenze del sud”, capoluogo del Salento. Una passeggiata a Lecce è un viaggio 
nel barocco, tra chiese e palazzi ricamati nella pietra locale duttile e facile da 
intarsiare, cortili, giardini segreti e la sorpresa di un anfiteatro romano nel cuore della 
città. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità al mattino di fare l’escursione alle Grotte di Castellana: un complesso di cavità sotterranee di origine 
carsica, di notevole interesse turistico, tra i più belli e spettacolari d’Italia. Un’imperdibile occasione per ammirare 
uno dei luoghi naturali più sorprendenti di una Puglia meravigliosa. La visita alle Grotte si snoda lungo un 
percorso di 3 Km, una straordinaria escursione guidata, a circa 70 metri di profondità, in uno scenario 
stupefacente, dove caverne dai nomi fantastici, canyon, profondi abissi, fossili, stalattiti, stalagmiti, concrezioni 
dalle forme incredibili e dai colori sorprendenti sollecitano la fantasia di bambini e adulti. QUESTA 
ESCURSIONE E’ EXTRA. NON COMPRESA (da pagare in loco se si vuole fare) 
4° GIORNO: MARTINA FRANCA - CISTERNINO 
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 
della visita  a Cisternino; l’abbagliante kasba della valle d’Itria, il pittoresco centro storico, un labirinto di stradine 
letteralmente disseminato di tradizionali casette bianche, con i loro balconi decorati da gerani e bouganville. 
Rientro in hotel per la cena. Uscita serale per la visita guidata di Ostuni la Città Bianca fra gli ulivi e il mare. 
Ostuni è la città più luminosa del brindisino. Non perché sia in una particolare posizione che la rende meglio 
esposta al sole, ma la bomboniera risplende di luce propria, grazie alla candida calce che riveste gli edifici del 
suo centro storico, una rarità, questa, attestata fin dal Medioevo. Al termine rientro in villaggio e pernottamento. 
Possibilità al mattino di fare la visita guidata di Bari: capoluogo della Puglia dai mille volti da scoprire.  È una 
scoperta affascinante quella della città di Bari, e dei suoi due volti, l’elegante quartiere murattiano e l’ipnotica 
Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico. 
 
 

http://viaggiareinpuglia.it/at/154/localita/4244/it/Lecce


5° GIORNO: RELAX Pensione completa in villaggio. Intera giornata dedicata al relax in villaggio.  
“Ci sono momenti in cui il tuo il corpo e la tua mente hanno bisogno di una ricarica di luce e di calore, i tuoi 
occhi hanno bisogno di perdersi nell’azzurro intenso del mare mentre i tuoi sensi si cullano al ritmo dell’acqua 
che si adagia sul bagnasciuga e che rinfresca dolcemente i tuoi piedi.” Cena e pernottamento in villaggio. 
Possibilità di fare visita guidata di intera giornata a MATERA la Città dei Sassi: è una città tra le più antiche del 
mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni 
fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa 
lunghissima storia. Matera è 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. I Sassi di Matera Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.  Pranzo in ristorante a Matera. Nel tardo pomeriggio rientro in villaggio per la cena ed il 
pernottamento! QUESTA ESCURSIONE E’ EXTRA. NON COMPRESA (da pagare in loco se si vuole fare) 
 

6° GIORNO: TRANI  - CASTEL DEL MONTE  Prima colazione in 
Hotel e partenza per la visita guidata all’elegante città di Trani: affacciata su di 
un suggestivo porto nel quale pullulano pescherecci caratteristici e dominata 
dallo slancio del suo simbolo più distintivo, quello della splendida Cattedrale 
romanica, la città di Trani si impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di 
storia e di linee architettoniche armoniose, entrambe permeate dell'influenza di 
Federico II di Svevia, che rese Trani la sua fortezza marittima e la sua famosa Cattedrale affacciata sul mare: uno 
dei simboli della Puglia.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita guidata di Castel del Monte, 
la fortezza dei misteri, Una corona di pietra poggiata su una collina a 540 metri sul livello del mare, a dominare 
l'altopiano delle Murge occidentali in Puglia, 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. 
7° GIORNO: ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - POLIGNANO A MARE E MONOPOLI 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di 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. I trulli sono un esempio unico di costruzione antica che 
sopravvive ed è utilizzata ancora oggi.  Visitare la stupenda Alberobello è come fare un viaggio in un paese senza 
tempo. Proseguimento della visita guidata alla bianca Locorotondo il più bel balcone della Murgia dei Trulli. I 
caratteristici tetti aguzzi fatti di grigie “chiancarelle” di pietra, le cummerse, fanno svettare in alto le facciate delle 
case, che all’interno presentano ambienti dalle tipiche volte a stella. Dal suo belvedere si ammira un territorio 
che è a tratti emozionante: un mosaico di piccoli vigneti segnati da muretti a secco, macchie di bosco mediterraneo 
e argentei uliveti che circondano antiche masserie, migliaia di trulli sparsi nelle contrade. In più, il piccolo nucleo 
antico di Locorotondo, racchiuso nella sua perfezione circolare di pietre e calcine, un tempo segnato dalle mura, 
sembra sospeso tra sogno e realtà: il bianco della calce avvolge ogni cosa, fa da abbagliante sfondo alle 
architetture barocche in pietra locale, esalta le macchie di colore intenso dei balconi fioriti. Al termine rientro in 
hotel il pranzo.  
Nel pomeriggio visita guidata di Polignano a Mare, conosciuta come la “Perla 
dell’Adriatico”. Città natale del cantante Domenico Modugno, divenuto celebre con 
la sua “Nel blu dipinto di blu”, Polignano affascina con il centro storico ricco di 
tracce arabe, bizantine, spagnole e normanne, come i resti dei quattro torrioni di 
difesa che cingevano la parte antica dell’abitato. Il profilo del litorale, le alte falesie 
e la costa frastagliata, da Grotta Palazzese a Lama Monachile, del litorale di 
Polignano uno dei più belli di 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 in un luogo, di pura poesia, sicuramente il più suggestivo di tutta Monopoli: il Porto Vecchio 
detto il “porticciolo” che regala uno scorcio pittoresco, con le caratteristiche barchette blu (i gozzi, le tipiche 
imbarcazioni di legno a remi), a ridosso delle mura bianche della città. un’atmosfera magica, che profuma d’altri 
tempi, di quel passato mai dimenticato, quando i Veneziani conquistarono Monopoli. Al termine rientro in 
villaggio per la cena e pernottamento. Animazione con musica e balli tutte le sere. 
 
 

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. 
 

 

 



 
 

L’ORDINE DELLE VISITE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE  
SETTIMANA DAL 27/08 al 03/09 

€  910,00 con 25 paganti 
RIDUZIONE RAGAZZI FINO AI 12 ANNI 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  215,00  a persona per l’intero soggiorno 
 

 
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 – Escursioni scritte in rosso - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONI: Versando un acconto pari al 30% della quota di partecipazione, il saldo 30 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’Identità in corso di validità. 
 

IMPORTANTE: I partecipanti, all’atto della prenotazione del viaggio, sono pregati di segnalare eventuali esigenze particolari, 
intolleranze, allergie o problemi alimentari. 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: Su richiesta e con saldo all'atto dell'iscrizione è possibile stipulare un’assicurazione 
annullamento viaggio.        
                                                        
 
                                        Organizzazione tecnica: RAMITOURS S.r.l. Via Montello, 104 · 36063 Marostica, VI       

 C.F. e P.IVA 04046520245 | Cap. Soc. € 10.000 
REA VI-374640 | SDI W7YVJK9 | FONDO “IL SALVAGENTE” N. 2021/1-4066  

 Polizze Assicurative UnipolSai N. 21381003 
Regolamento e Condizioni generali di contratto di vendita RAMITOURS 


