TOUR DEL SALENTO
MATERA – ALBEROBELLO - OSTUNI – LECCE – TARANTO

16-21 SETTEMBRE
16 SETTEMBRE: FOLIGNO - Roma Tiburtina - MATERA (km 590)
Appuntamento alle ore 9,30 al parcheggio dell’Hotel Holiday Inn di Foligno e partenza per MATERA, con
passaggio a Roma Stazione Tiburtina (punto ritrovo) ore 12/12.30. Brevi soste lungo il percorso, pranzo
libero in itinere ed arrivo previsto alle ore 18,30 circa. Sistemazione nelle camere dell’HOTEL HILTON
GARDEN INN MATERA. Cena in hotel. Dopo cena breve tour di Matera di notte. Rientro ore 23.00.
Pernottamento.
17 SETTEMBRE:
MATERA - ALBEROBELLO - OSTUNI (km 120)
Prima Colazione in Hotel. Alle ore 9,00 appuntamento con la guida e visita della città. Matera è città
patrimonio dell’Umanità e Capitale della Cultura Europea 2019. Visita dei celebri “Sassi”, grotte e rifugi
scavati a mano nella roccia e adoperate come antiche abitazioni sino a qualche decennio fa. Partenza
per Alberobello, pranzo libero in itinere. Alle ore 15.30 visita con guida di Alberobello e al termine
trasferimento ad Ostuni. Sistemazione HOTEL CITTA’ BIANCA. Cena e Pernottamento.
18 SETTEMBRE:
OSTUNI - LECCE (km 80)
Prima Colazione in Hotel. Alle ore 9,00 appuntamento con la guida e visita guidata di Ostuni. Bellissima
con un’incantevole vista sul mare, in stile Barocco, è soprannominata la “Città Bianca”. Il perché ve ne
renderete conto quando con il pullman vi avvicinerete alla stessa. Trasferimento a Lecce (pranzo libero
in itinere). Alle ore 15.30 Visita guidata della Città. Sistemazione in HOTEL LEONE DI MESSAPIA. Cena e
pernottamento.
19 SETTEMBRE:
LECCE - OTRANTO - LECCE (km 47 + 47)
Prima Colazione in Hotel. Partenza per Otranto e alle ore 10,00 appuntamento con la guida. Visita
guidata della città. Otranto è uno tra i più belli e antichi centri del Salento. Di origine greca è la cittadina
più orientale della penisola italiana. Fù a lungo il punto nodale dei contatti fra Oriente e Occidente.
Otranto è il porto più vicino alla Grecia. La città è quasi interamente cinta da mura su cui si apre la Porta
Alfonsina, attraverso la quale si accede al centro storico, dominato dalla Cattedrale con la Cappella dei
Martiri, la cripta ed il mosaico. Pranzo Ristorante MASSERIA LI STALI (Caprarica di Lecce). Rientro a
Lecce. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.
20 SETTEMBRE:
LECCE - TARANTO (km 110)
Prima Colazione in Hotel. Partenza per Taranto. Alle ore 09,45 appuntamento con la guida e visita
guidata della “Città Vecchia”, la Cattedrale di San Cataldo, la Chiesa di San Domenico e quella di
Sant’Agostino gli splendidi Ipogei ed i Segreti cunicoli che portano dagli antichi Palazzi Nobiliari sino al
mare. Visita al Castello Aragonese, di origine medievale, si differenzia da tutti gli altri per la necessità di
fortificare l’antico castello all’utilizzo delle nuove armi militari. Non più torri lunghe e strette d’epoca
Bizantina, che dovevano difendere da lance, frecce e pietre, ma torri basse e spesse per resistere alla
forza delle palle dei cannoni. Sistemazione in Hotel MERCURE DELFINO TARANTO. Pranzo in Hotel. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita al Museo Nazionale Archeologico Marta, uno dei musei
archeologici più importanti d’Italia. Tra le bellezze la collezione dei famosi “Ori di Taranto”
testimonianza delle capacità artigianali dei maestri orafi che in questa città tra il IV ed il II sec. a.C.
svilupparono con tecniche innovative, incredibili capacità di lavorazione dell’oro. Cena RISTORANTE LA
PARANZA. Rientro in hotel, pernottamento.
21 SETTEMBRE – TARANTO - Roma Tiburtina - FOLIGNO (km 680)
Colazione in Hotel. Partenza ore 08.00 per il rientro in sede. Pranzo libero. Passaggio a Roma Stazione
Tiburtina ore 16.30 e proseguimento per Foligno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 595,00

Supplemento singola 120,00 euro per tutto il periodo
Riduzione tripla 35,00 euro solo per la 3° persona

LA QUOTA COMPRENDE:
* Pullman GTS per tutto il tour
* Sistemazione in hotel 4 stelle a Matera, Ostuni, Lecce e Taranto in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di mezza pensione dalla cena del 16 alla cena del 20/09, bevande comprese
* Pranzo in ristorante il 19 e 20/09, bevande comprese
* Tassa di soggiorno a Matera, Ostuni, Lecce. A Taranto ad oggi non prevista.
* Guida mezza giornata a Matera, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto e Taranto
* Ingresso e guida al Museo Nazionale Archeologico Marta
* Accompagnatore dell’Agenzia
* Assicurazione Responsabilita’ Civile

LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Tutto quanto non incluso nella quota comprende

Conferma entro il 25 luglio 2017 con versamento dell’acconto di euro 100,00 a persona. Saldo entro l’8
settembre 2017.

DATI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:
MONTE DEI PASCHI DI SIENE FIL. DI FOLIGNO IBAN MPS Foligno IT77T0103021700000001912951 intestato a Grato
Viaggi e Vacanze S.r.l.
Grato Viaggi e Vacanze s.r.l. – Via Garibaldi, 32 – Foligno - Tel. 0742.35.15.15 – Fax 0742.35.73.43 info@grato.it

