GRAN TOUR DELLA PUGLIA DAL GARGANO AL SALENTO CON I SASSI DI MATERA.
ALLA SCOPERTA DI OSTUNI, LECCE, MATERA E LE SUE MERAVIGLIE, ALBEROBELLO, SAN
GIOVANNI ROTONDO, MONTE SANT’ANGELO, TRANI, GALLIPOLI, SANTA MARIA DI LEUCA,
LE COSTE DEL SALENTO, OTRANTO, POLIGNANO A MARE, BARI VECCHIA, CASTEL DEL
MONTE….CON LE TAPPE DI LORETO ED OSIMO NELLE MARCHE.
LUN 12 LUGLIO 2021 – VERUNO – LORETO
Partenza da Veruno alle h.6:00 in bus Gran Turismo per la Loreto. Arrivo e pranzo
con menù tipico. Pomeriggio a Loreto con visita al Santuario della Santa Casa, ove la
devozione cristiana ha fatto concentrare numerose opere d’arte si singolare bellezza.
L’interno, di struttura gotica, è a tre navate su pilastri e sotto la cupola si trova la
Santa Casa, la cui tradizione narra che fu portata in volo dagli angeli. Il singolare
campanile è di Luigi Vanvitelli. Celebrazione della Santa Messa. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

MAR 13 LUGLIO 2021 – LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Puglia. Nella mattinata arrivo a San Giovanni
Rotondo. Pranzo con menu tipico. Incontro con guida-accompagnatore. Visita di a
San Giovanni Rotondo, dedicata ai luoghi di Padre Pio, con la nuova Cattedrale, il
Santuario della Madonna delle Grazie, annesso al vicino Convento dove sono collocati
la Cella, il Coro del Crocifisso, la Cripta. Celebrazione della Santa Messa. Tempo libero
a disposizione. Cena e pernottamento.
MER 14 LUGLIO 2021 – MONTE SANT’ANGELO – TRANI
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Monte Sant'Angelo, con visita
all’antichissimo Santuario di San Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrini
provenienti da tutta Europa, ed al borgo. Proseguimento per Trani.
Pranzo con menu tipico. Il pomeriggio è dedicato alla visita di Trani, con il centro
storico, una piccola insenatura naturale, generata nell'antichità dalla foce di un fiume
ormai scomparso, corrisponde al porto cittadino. Visita della Cattedrale di S. Nicola
Pellegrino, tra i più compiuti e raffinati esemplari di architettura pugliese. Passeggiata
lungo l’antico porto e le vie del centro storico. Trasferimento a Matera. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
GIO 15 LUGLIO 2021 – MATERA “la città dei Sassi“ e le meraviglie del centro storico
Prima colazione in hotel. Giornata alla scoperta di Matera e del suo inimitabile tesoro:
l’unicità dei “Sassi”, riconosciuti nel 1993 ‘Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.’ Discesa
nel Sasso Caveoso, quartiere che si affaccia sulla Gravina.
Punto di partenza, la “Grotta Naturale”: scavata interamente nella “calcarenite”, pietra
sedimentaria, volgarmente associata al Tufo. Visita della Casa - Grotta, arredata con
mobili d’epoca, è considerata l’emblema della civiltà contadina Materana e dona una
precisa idea dell’organizzazione famigliare in promiscuità con gli animali. Si continua
alla scoperta della chiesa rupestre di “Santa Lucia alle Malve” Pranzo con menu tipico
materano. Passeggiata pomeridiana nel cosiddetto Sasso Barisano. Completamento
delle visite con una passeggiata fino al Duomo di Matera e lungo l’asse barocco della
città di Matera, denominato “Il Piano”. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
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VEN 16 LUGLIO 2021 – LA VALLE D’ITRIA con ALBEROBELLO E OSTUNI
Prima colazione in hotel. Il tour continua alla scoperta della Valle d’Itria.
Visita di Alberobello, particolarissimo borgo rinomato per i caratteristici trulli,
costruzioni cilindriche coperte da una pseudocupola. Tempo libero, poi, per
girovagare tra le viuzze e botteghe nel cuore dei trulli. Pranzo con menu tipico.
Escursione ad Ostuni, caratteristica località denominata “Ostuni la bianca” con il
grazioso centro storico, pittoresco e di pregio ambientale. Visita del borgo antico e
tempo a disposizione. Proseguimento per il Salento. Arrivo nel suo capoluogo, la
stupenda Lecce. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
SAB 17 LUGLIO 2021 – GALLIPOLI – SANTA MARIA DI LEUCA ed il periplo delle
coste salentine
Prima colazione in hotel. Partenza per la piccola penisola su cui sorge Gallipoli, la
“città bella” dei Greci ornata dalla celebre Fontana Ellenistica che si affaccia sul
porto insieme al dirimpettaio Castello e a un suggestivo fondale di case bianche.
Dopo la cattedrale di Sant’Agata che rimanda alla grande stagione del barocco e la
chiesa di Santa Maria del Canneto, si visiterà un Frantoio Ipogeo. Lasciando
Gallipoli per la litoranea che scende verso la punta meridionale del Salento si
giunge a Santa Maria di Leuca. Sosta al santuario De Finibus Terrae, al Capo di
Leuca, che avrebbe cristianizzato un precedente tempio di Minerva. Celebrazione
della Santa Messa. Pranzo in ristorante sul lungomare.Nel pomeriggio stupenda
panoramica del litorale della costa orientale salentina, apprezzando i tanti scorci, le
panoramiche mozzafiato ed i colori del suo mare. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
DOM 18 LUGLIO 2021 – OTRANTO e la barocca perla di LECCE
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Otranto, la più orientale
città d’Italia con il pittoresco nucleo storico comprendente la Cattedrale, il
Bastione dei Pelasgi e l'esterno del Castello Aragonese. Dapprima centro
grecomessapico e romano, poi bizantino e più tardi aragonese, si sviluppa attorno
all'imponente castello e alla cattedrale normanna. Sede arcivescovile e rilevante
centro turistico, ha dato il suo nome al Canale d’Otranto, che separa l'Italia
dall'Albania. Nel 2010 il borgo antico è stato riconosciuto come Patrimonio
Culturale dell'UNESCO quale Sito Messaggero di Pace. Fa parte del club “I Borghi
più belli d’Italia”. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per il pranzo con
menu tipico leccese.
Nel pomeriggio, dopo una pausa di relax, vi sarà la visita di Lecce, capoluogo del
Salento, una delle capitali delbarocco italiano. Durante il Seicento con la
dominazione spagnola, che si affermò su quella aragonese, l'arte assunse nuove
forme e si abbandonò l'antica forma classica. Il nuovo stile aveva lo scopo di
sorprendere e di stimolare l'immaginazione e la fantasia. Nel programma di visite
fanno spicco la basilica di Santa Croce (XVI-XVII secolo), il Duomo con l’attiguo palazzo vescovile, Piazza Sant'Oronzo, i resti del
teatro e dell’anfiteatro romani. Celebrazione della Santa Messa della Domenica. Cena e pernottamento.
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LUN 19 LUGLIO 2021 – POLIGNANO A MARE e BARI VECCHIA
Prima colazione in hotel. Si risale verso il centro della regione pugliese per
far tappa in una delle più note località: la bellissima Polignano a Mare, la
cittadina di Domenico Modugno. Rappresenta una delle perle della Puglia,
il suo centro storico si sviluppa sopra un meraviglioso sperone roccioso a
picco sul mare dal quale si può godere della vista di meravigliosi scenari e
panorami mozzafiato. Il centro è caratterizzato da case bianche addossate
le une sulle altre, dove si oltrepassano archi meravigliosi con gerani e
petunie sotto i quali la maggior parte delle volte sono custoditi immagini e
quadri di santi che testimoniano l’importanza religiosa di questo popolo.
In ogni vicolo dell’antico borgo si può respirare un’aria marina
meravigliosa e attraversare le tre terrazze panoramiche che si aprono sulle
vedute del mare azzurro e cristallino. Trasferimento per il pranzo con
menu tipico. Visita pomeridiana di Bari Vecchia con una panoramica sui
monumenti principali della parte antica della città: “La Basilica di San
Nicola” (XI-XII sec.), considerata il prototipo delle chiese del romanico pugliese, ospita il piccolo museo omonimo che conserva
argenti ed arredi sacri; “La Cattedrale” (XII sec.), dedicata a san Sabino, anch’essa affascinante esempio di struttura religiosa
romanica. Al termine, proseguimento per Barletta, la famosa città della Disfida. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
MAR 20 LUGLIO 2021 – CASTEL DEL MONTE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Castel del Monte, il
famosissimo castello federiciano, dalla caratteristica pianta ottagonale con
otto torri negli spigoli. Considerato universalmente un geniale esempio di
architettura medievale, Castel del Monte in realtà unisce elementi stilistici
diversi, dal taglio romanico dei leoni dell’ingresso alla cornice gotica delle
torri, dall’arte classica dei fregi interni alla struttura difensiva dell'architettura
fino alle delicate raffinatezze islamiche dei suoi mosaici. Pranzo in hotel con
menu tipico. Partenza per le Marche. Nel tardo pomeriggio arrivo nell’area di
Osimo o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

MER 21 LUGLIO 2021 – OSIMO – VERUNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Osimo, elegante cittadina tra le
colline delle Marche. Arrivo e visita del borgo, con una suggestiva passeggiata
nel centro storico. Tra i vicoli che si dipanano dal corso centrale, ci si ritrova
improvvisamente davanti agli occhi un panorama emozionante che spazia dai
Monti Sibillini alle dolci colline verdi, al mare azzurro della Riviera del Conero.
Trasferimento per il Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio
partenza per il rientro, arrivo in serata alle proprie sedi.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 1310,00
SUPPLEMENTO SINGOLA
EURO 254,00
PREZZO CALCOLATO PER MINIMO 25 PERSONE
N.B.: PREVENTIVO SENZA BLOCCO DISPONIBILITA’
LE QUOTE COMPRENDONO:
 Viaggio a/r con autobus G.T.
 Sistemazione in hotels categoria 4 stelle a Loreto (centrale), San Giovanni Rotondo (centrale), Matera (centralissimo), Lecce
(centrale), Barletta (centrale), zona Osimo o dintorni
 Trattamento di Pensione completa dal pranzo del 12 Luglio al pranzo del 21 Luglio 2021
 Prima colazione a Buffet
 Bevande ai pasti (vino ed acqua minerale)
 Pranzi e cene con menu ristoranti tipici con lo sviluppo gastronomico regionale
 Servizio guida per la visita di Loreto 12/7
 Servizio guida-accompagnatore per tutte le visite in Puglia dal 13/7 pomeriggio al 20/7 mattina
 Servizio guida per la visita di Osimo 21/7
 Assicurazione medico-bagaglio durante il viaggio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 tasse di soggiorno, quanto non menzionato alla voce “LE QUOTE COMPRENDONO”
TASSE DI SOGGIORNO (da pagare in loco):
 Loreto = al momento non in vigore
 San Giovanni Rotondo = al momento non in vigore
 Matera = € 4,00 x persona x notte
 Lecce = € 2,00 x persona x notte
 Barletta = al momento non in vigore
 Osimo = al momento non in vigore
PROGRAMMAZIONE:
 Cinzia
Sht 2021 - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 25.01.21
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche.

SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477
INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM

4

