IN COLLABORAZIONE
CON UNITRE ALESSANDRIA

IL SALENTO

DALL’8 AL 13 APRILE 2019
(CON VOLO E BUS)
PROGRAMMA
8 Aprile: ALESSANDRIA – MILANO / BARI – TRANI – BARI
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman da Alessandria, in orario da definire, da Piazza
Garibaldi, lato Pirelli e da via Marengo, fronte Euronics.
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e svolgimento delle operazioni di check in per imbarco
su volo Easyjet delle ore 07:10 con arrivo a Bari alle ore 08:40.
Incontro con la nostra guida/accompagnatrice per tutto il viaggio ed il nostro pullman.
Partenza per TRANI e visita della città marinara, con particolare riferimento alla splendida
cattedrale sul mare. Pranzo libero. Proseguimento per BARI e visita guidata del Capoluogo
Pugliese, splendida città, viva e ricca di storia, arte e cultura.
In serata, sistemazione in hotel della zona di Bari/Ruvo di Puglia. Welcome drink, cena e
pernottamento.
9 Aprile: RUVO DI PUGLIA - CASTEL DEL MONTE – BARLETTA
Prima colazione in hotel. Visita di RUVO DI PUGLIA, dove spicca una delle più interessanti
cattedrali nel tipico stile romanico pugliese. Visita di CASTEL DEL MONTE, affascinante ed
enigmatico maniero di forma ottagonale. Castel del Monte, patrimonio dell’Unesco dal 1996,
possiede un valore universale eccezionale per la perfezione delle sue forme, l'armonia e la
fusione di elementi culturali venuti dal Nord dell'Europa, dal mondo Musulmano e
dall'antichità classica. È un capolavoro unico dell'architettura medievale, che riflette
l'umanesimo del suo fondatore: Federico II di Svevia. Trasferimento in bus e visita della città di
BARLETTA, ricordata in primo luogo per la storica disfida, uno scontro tenutosi il 13
febbraio 1503 nella mattina di Sant'Elia (in territorio di Trani, all'epoca dei fatti
sotto giurisdizione veneziana), fra tredici cavalieri italiani (sotto l'egida spagnola) e altrettanti
cavalieri francesi. Il confronto finì con la vittoria degli italiani. È riconosciuta città d'arte dalla
Regione Puglia nel 2005 per le sue bellezze architettoniche. Pranzo libero in corso di
escursione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
10 Aprile: POLIGNANO A MARE – EGNAZIA – OSTUNI
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Prima colazione in hotel e partenza per la visita di POLIGNANO A MARE, città a picco sul
mare e nota per aver dato i natali a Domenico Modugno. Proseguimento e visita guidata del
sito archeologico di EGNAZIA, l’esempio più esteso di città romana e tardoantica della Puglia.
Il sito archeologico si trova nei pressi di Fasano, tra masserie e ulivi secolari che si affacciano
sul tratto di mar Adriatico riconosciuto Bandiera Blu anche nel 2017. Testimonia la storia
di Egnazia, attivo centro commerciale del mondo antico, il cui primo insediamento risale al XV
secolo a.C. (età del Bronzo). Abitata dai Messapi a partire dall’VIII secolo a.C., la città entra a
far parte prima della Repubblica e poi dell’Impero romano fino alla sua decadenza nel
Medioevo. Proseguimento e visita di OSTUNI, la candida città bianca che svetta tra gli uliveti
secolari, per la quale il giornalista Ettore Della Giovanna scrisse queste parole: “Ostuni è la città
panoramica per eccellenza, ogni casa è un belvedere, ogni trattoria è della Bellavista, ad ogni finestra v'è un poeta
che guarda nella pianura sottostante gli ulivi che cangian colore a tutti i venti. A Ostuni le case sono bianche, di
latte e calce, sono bianche fino a far male agli occhi, sono candidi i muri, le finestre, le porte, le scale, tutto è
inverosimilmente bianco. A Ostuni si va per capire cosa vuol dire stare al riparo dal sole, per non desiderare più
romanzi, per non pensare più a viaggi lontani, qui c'è il fascino di tutte le città dei mari del Sud, qui c'è
l'equatore a portata di mano.” Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Lecce e
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
11 Aprile: LECCE – OTRANTO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di LECCE, capitale barocca della Puglia: tra i vicoli e i
palazzi nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi Cartapestai d’Italia. Città d'arte
nota come "la Firenze del Sud", "la Firenze dell'epoca del Rococò" o "la Signora del Barocco":
le antichissime origini messapiche e i resti archeologici della dominazione romana si mescolano
infatti alla ricchezza e all'esuberanza del barocco, tipicamente seicentesco, delle chiese e dei
palazzi del centro, costruiti in pietra leccese, un calcare malleabile e molto adatto alla
lavorazione con lo scalpello. Lo sviluppo architettonico e l'arricchimento decorativo delle
facciate è stato particolarmente fecondo durante il Regno di Napoli ed ha caratterizzato la città
in modo talmente originale da dar luogo alla definizione di “barocco leccese”.
Pranzo libero. Proseguimento con la visita dell’Abbazia di S. Maria a Cerrate, a pochi km da
Lecce (sito FAI), splendido esempio di architettura romanica pugliese impreziosita da
importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino. Nel pomeriggio
proseguimento per OTRANTO, cittadina di antica origine, il più orientale centro abitato
d’Italia, la cui cattedrale risalente al sec XI custodisce le ossa dei martiri del famoso “Sacco di
Otranto”. Visita della Chiesa Bizantina di San Pietro, espressione più rappresentativa dell’arte
bizantina in Puglia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 Aprile: GALLIPOLI – GALATINA – NARDÒ
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gallipoli, città dal fascino orientale. Da sempre
ambita meta turistica, conosciuta come perla dello Ionio, è diventata una delle mete preferite
del Mediterraneo grazie al suggestivo centro storico, costituito da un intricato labirinto fatto di
stradine tortuose, corti, bellissime chiese e palazzi storici. Trasferimento a Galatina e visita della
Basilica di Santa Caterina d’Alessandria. Proseguimento per Nardò e visita di questa cittadina
dal centro storico che vanta una straordinaria ricchezza di palazzi, chiese, cappelle e singoli
dettagli architettonici rendendola una delle città del Barocco Leccese. Pranzo in tipica masseria
con visita degli ambienti tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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13 Aprile: GRECIA SALENTINA – BARI / MILANO – ALESSANDRIA
Prima colazione in hotel e visita di due paesini che fanno parte della Grecia Salentina:
Melpignano e Corigliano d’Otranto. Melpignano, che fa parte del Club Borghi Autentici
d'Italia e dell'Associazione Comuni Virtuosi per la gestione ecosostenibile del territorio, ospita il
concerto di evento finale della Notte della Taranta, il più grande Festival musicale dedicato al
recupero e alla valorizzazione della pizzica salentina. Corigliano d'Otranto, importante per il
Castello de' Monti, attestato sul versante sud-est dell'antica cerchia muraria. Il Castello de’
Monti rappresenta il più bel monumento di architettura militare e feudale del principio del
Cinquecento in Terra d'Otranto, ed è sicuramente il modello più compiuto del trapasso dalle
torri quadre a quelle rotonde. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per
l’aeroporto di BARI per imbarco su volo Easyjet delle ore 18:20 con arrivo a Milano alle ore
19:55. Trasferimento in Alessandria con arrivo previsto intorno alle ore 23:00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PAGANTI € 1.029 PER PERSONA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 35 PAGANTI € 1.007 PER PERSONA
SUPPLEMENTO PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA

€ 170

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 25 PERSONE, IN
CAMERA DOPPIA € 71
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 35 PERSONE, IN
CAMERA DOPPIA € 70
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 25 PERSONE, IN
CAMERA SINGOLA € 83
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 35 PERSONE, IN
CAMERA SINGOLA € 82
LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimento in bus da Alessandria all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno
- viaggio andata e ritorno su volo Easy Jet con franchigia bagaglio di 15 kg per persona e
prenotazione del posto a sedere
- viaggio in pullman come descritto
- sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
- bevande incluse ai pasti ¼ di vino e 1/2 acqua minerale
- pranzo in ristorante tipico o masseria
- guida/accompagnatrice per tutta la durata del tour
- guida del FAI per la visita dell’Abbazia di Santa Maria a Cerrate
- gli ingressi: Castel del Monte, Cattedrale di Trani, Cattedrale di Ostuni, Cattedrale di Otranto,
Abbazia di Santa Maria a Cerrate, Castello de’ Monti a Corigliano, Pinacoteca e Cantina della
Disfida a Barletta, sito archeologico di Egnazia
- sistema di microfonaggio per tutta la durata del viaggio
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- assicurazione sanitaria medico/bagaglio base.
- assistenza di nostra accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
- tasse
LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pranzi (fatta eccezione per il pranzo del quinto giorno in masseria o ristorante tipico che è
compreso) e la cena al ritorno, eventuali ulteriori ingressi non compresi, assicurazione
annullamento, bevande extra, facchinaggio, mance, tassa di soggiorno in hotel (indicativamente
2 € per persona al giorno), tutto quanto non espressamente indicato alla voce precedente.
MODIFICHE AL PROGRAMMA:
Il programma potrà subire inversioni e/o variazioni delle soste e delle visite per esigenze
operative nello sviluppo del percorso culturale.
GARANZIA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA:
In caso di annullamento da parte di un iscritto al viaggio sono applicate le percentuali di penale
previste dalle norme vigenti come segue: l’anticipo versato fino a 30 giorni prima della partenza;
30% per recesso fino a 21 giorni prima della partenza; 50% per recesso fino a 11 giorni prima
della partenza; 75% fino a 3 giorni prima e 100% dopo tale termine. In caso di annullamento
fino al giorno precedente la partenza per motivi di salute documentabili, non prevedibili,
improvvisi e non preesistenti all’atto della prenotazione, è garantito il rimborso della somma
versata con una trattenuta di franchigia di euro 50,00, il costo stesso dell’assicurazione ed il 15%
della penale prevista. Nessun rimborso spetterà in caso di mancata presentazione alla partenza o
per cancellazioni per motivi che non siano di salute.
ISCRIZIONI AL VIAGGIO:
Si effettuano presso VALDATA TOUR, Via Pistoia 16, Alessandria, a partire dalle ore 15:00 di
martedì 27 NOVEMBRE 2018 con il versamento di un anticipo di € 300 per persona.
Il SALDO dovrà essere versato a partire da lunedì 25 febbraio 2019 e comunque entro sabato
16 marzo 2019.
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare un documento valido ed il codice fiscale.
I SIGNORI PARTECIPANTI SONO PREGATI DI SEGNALARE EVENTUALI
ALLERGIE ALIMENTARI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
Il viaggio sarà confermato con un minimo di 25 partecipanti.
VARIAZIONE QUOTA:
La quota di partecipazione è calcolata sulla base della tariffa aerea acquistabile il giorno 10
novembre 2018. L’acquisto dei biglietti aerei da parte dell’agenzia avverrà al raggiungimento del
numero minimo di 25 partecipanti. Per questa ragione potrebbero verificarsi delle variazioni
non quantificabili al momento della prenotazione.
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