
 

SALENTO 
E CUORE DI PUGLIA 
 
CASTELLANA GROTTE - BARI – ALBEROBELLO - POLIGNANO A 
MARE - LECCE - GALATINA - CASTEL DEL MONTE  

 

 
 

ANDRIA 

BARI 

  

CASTEL POLIGNANO  
DEL MONTE  ALBEROBELLO 
  

  OSTUNI 

CASTELLANA  LECCE 

GROTTE  MANDURIA OTRANTO 
    

GALLIPOLI GALATINA 
 

S. MARIA DI LEUCA  

- ITALIA 29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO 

APRILE 15 - 21 - 28 15 - 21 - 28 

MAGGIO 12 12 

GIUGNO 2 - 16 2 - 16 

LUGLIO 14 - 28 14 - 28 

AGOSTO 11 - 25 11 - 25 

SETTEMBRE 8 - 22 8 - 22 
 

Partenze garantite 
 

Le partenze non garantite vengono confermate con un minimo di 15  
persone. Il gruppo può essere costituito da un massimo di 49 persone.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.190 €  
Partenza da Bologna, Ancona, Cesena, Civitanova Marche, Forlì, Pesaro,  
Pescara, Rimini e San Benedetto del Tronto 

 
 
GIORNO PARTENZA - CASTELLANA GROTTE 

01 Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
 da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
 possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo 
 verso la Puglia, pranzando durante il percorso e arriviamo a 
 destinazione nel tardo pomeriggio. Ceniamo in serata. 
 Viaggio in aereo: atterriamo a Bari e ci trasferiamo a Castellana 
 Grotte. Prima della cena incontriamo l’accompagnatore. 

GIORNO BARI - POLIGNANO A MARE 
02 Ci trasferiamo a Bari, antico porto con l’Oriente. Qui incontriamo 

 la guida che ci accompagna alla scoperta di questa città bizantina 
 e della sua Basilica, che custodisce le reliquie di San Nicola. 
 Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo il borgo medioevale 
 di Polignano a Mare dall’elegante centro storico ricco di vicoli 
 e case bianche e ammiriamo il litorale di falesia fra i più belli di 
 Puglia. Al rientro partecipiamo alla visita con accompagnatore 
 delle grotte di Castellana, noto complesso speleologico dagli 
 impareggiabili scenari che culminano nello splendido scrigno 
 d’alabastro della Grotta Bianca. In hotel ci attende la cena. 

GIORNO ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA - 

03 OSTUNI - LECCE 
 Partiamo alla volta di Alberobello dove incontriamo la guida 
 e ci godiamo il paese dei trulli, costruzioni coniche in pietra 
 Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Proseguiamo viaggiando 
 nella Valle d’Itria sostando a Locorotondo per arrivare a Martina 
 Franca, elengante gioiello di vicoli e viuzze. Sostiamo per una 
 degustazione di olio EVO, proseguiamo per Cisternino, fra i 
 borghi più caratteristici e belli del Salento e dopo il pranzo libero, 
 partiamo alla volta di Ostuni, la “Città Bianca“ e ne percepiamo 
 l’essenza  incantata  passeggiando  con  l’accompagnatore. 
 Rientriamo a Lecce dove ci attende la cena in hotel. 

GIORNO LECCE 
04 Dedichiamo la mattinata passeggiando per la visita guidata del 

 centro storico di Lecce con le sue architetture barocche, la 
 Chiesa di Santa Croce e Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante 
 della città, assaggiando “il pasticciotto” in uno storico caffè. Il 
 pranzo è libero e il pomeriggio è dedicato alle visite individuali 
 o allo shopping. Dopo la cena in ristorante partecipiamo ad 
 uno spettacolo di pizzica. 

 
 
 

GIORNO OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA 
05 Percorriamo il suggestivo litorale Salentino fino a Otranto, la 

 “Porta d’Oriente”, e visitiamo con l’accompagnatore questo 
 borgo bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla cattedrale. 
 Sostiamo alle miniere di Bauxite inaspettato gioiello dai colori 
 d’incanto e dopo il pranzo libero arriviamo a Leuca dove Ionio 
 e Adriatico s’incontrano. Con l’accompagnatore visitiamo la 
 zona del Santuario costruito sulle rovine di un tempio dedicato 
 a Minerva e possiamo partecipare a un’escursione opzionale in 
 barca. Dopo la cena in hotel e l’accompagnatore è disponibile 
 per una passeggiata serale. 

GIORNO GALATINA - GALLIPOLI 
06 La mattinata inizia con la visita di Galatina, dove con la guida 

 visitiamo basilica di S. Caterina d’Alessandria e la Chiesa Madre 
 degli Apostoli Pietro e Paolo andando alle origini del Tarantismo. 
 Raggiungiamo Santa Maria al Bagno e dopo il pranzo in ristorante 
 visitiamo Gallipoli con l’accompagnatore attraverso il delizioso 
 centro storico dell’antica Kalèpolis, “città bella”, che sorge su 
 un’isola collegata alla terraferma da un ponte in muratura. Nel 
 pomeriggio raggiungiamo con l’accompagnatore un azienda 
 vitivinicola dove ci fermiamo per una degustazione. Al rientro la 
 cena è libera. 

GIORNO CASTEL DEL MONTE - TRANI - ANDRIA 
07 Proseguiamo con la visita guidata del misterioso Castel del 

 Monte, edificio ottagonale che unisce il rigore delle forme ad 
 arcani simbolismi. Dopo il pranzo in agriturismo, raggiungiamo 
 Trani, città dal ricco patrimonio artistico, per una visita della 
 Cattedrale medievale con la guida e rientriamo in hotel dove ci 
 attende la cena di arrivederci. 

GIORNO ANDRIA - RIENTRO 
08 Viaggio in pullman: rientriamo fermandoci lungo il percorso 

 per il pranzo libero. 
 Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre 
 di eventuale tempo libero prima del trasferimento per l’aeroporto 
 di Bari e del rientro. 

 
 
 
 
 
SERVIZI INCLUSI  
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo per 
formula in aereo).  
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i 
clienti Boscolo.  
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.  
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle 

visite di Bari, Alberobello e la Valle d’Itria, Lecce, Galatina, Trani, 

Castel del Monte. PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sei cene (in 

pullman), tre pranzi e sei cene (in aereo).  
ESPERIENZE: degustazione olio in frantoio, visita e degustazione in 
cantina, pranzo in azienda agrituristica.   
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Il posto bus non è assegnato nel percorso fino a Foggia e ritorno.   
MUSEI E MONUMENTI  
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20 € per persona e 
comprende: Castel del Monte con minibus pubblico dal parcheggio e 
Cattedrale di Trani.   
ESCURSIONI FACOLTATIVE 
SANTA MARIA DI LEUCA: escursione in barca  
HOTEL SELEZIONATI  
CASTELLANA GROTTE Semiramide Palace Hotel Congress & Spa 

4* ALBEROBELLO La Chiusa di Chietri 4* LECCE Hotel President 4* 

 
ANDRIA Cristal Palace 4* 
 
Sono possibili alternative allo stesso livello.   
-  

 
 

Supplemento doppia uso singola 210 € 

Riduzione tripla 30 € 

Riduzione bambini fino ai 12 anni 50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI   
Partenze dal 2 al 16 giugno e dal 25 agosto all’8 settembre 30 € 

Partenze dal 14 al 28 luglio 80 € 

Partenza dell’11 agosto 100 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ   
Partenze lo stesso giorno del tour   

da altre città in Emilia Romagna 40 € 

da Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto 60 €  
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige e 90 €  
Valle d’Aosta   

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo 250 € 

formula treno + pullman (con pernottamento a Bari)   
   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 40 € 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO da 75 € 
    
- 

-   
VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.370 € 
Partenze da Bologna, Torino, Venezia, Verona  
Supplemento doppia uso singola 210 € 

Riduzione terzo letto 30 € 

Riduzione bambini fino a 12 anni 50 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 135 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI   
Partenze dal 2 al 16 giugno e dal 25 agosto all’8 settembre 30 € 

Partenze dal 14 al 28 luglio 80 € 

Partenza dell’11 agosto 100 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ   
Catania, Firenze, Milano, Napoli, Roma 60 € 

Alghero, Cagliari, Genova, Pisa, Trieste 100 € 
   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 40 € 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO da 75 € 
    


