
1° giorno: luogo di partenza - Porto 
Recanati - Termoli (o dintorni).
Al mattino partenza per Porto Recanati. 
Pranzo. Continuazione del viaggio ed arrivo a 

cena e pernottamento.
2° giorno: Termoli - Castel del Monte - 
Matera.
Colazione. Partenza per Castel del Monte, 
nel cuore del Parco Nazionale della Murgia, 
dove si visita il castello federiciano dalla 
caratteristica pianta ottagonale. Pranzo. 
Proseguimento per la visita di Matera 
dichiarata Patrimonio mondiale dall’Unesco 
per l’unicità dei Sassi, antichi rioni, le cui 
case sono state scavate nella roccia calcarea. 
Suggestive sono le cantine, le abitazioni, il 
frantoio, i vicinati. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
3° giorno: Matera - Lecce. 
Colazione. Partenza per Lecce. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
visita della città, capoluogo del Salento, una 
delle più importanti città barocche italiane 
per la basilica di Santa Croce, il chiostro del 
convento dei Celestini, il duomo con l’attiguo 
palazzo vescovile e il Seminario, la Madonna 

romani. Cena e pernottamento.
4° giorno: esc. nel cuore del Salento: 
Gallipoli - Santa Maria di Leuca - Otranto.
Mezza pensione in albergo. Partenza per la 
piccola penisola ove sorge Gallipoli, la “città 
bella” dei Greci dove troviamo la Fontana 
ellenistica, il Castello e la Cattedrale barocca 
di Sant’Agata. Al termine visita del Frantoio 

SAL/1  24/30 aprile

SAL/2  29 maggio/4 giugno

SAL/3  21/27 agosto

LA QUOTA COMPRENDE

giorno con sviluppo itinerante eno-gastronomico
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Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 190,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

SALENTO e MATERA

SAL/4  11/17 settembre

SAL/5  9/15 ottobre

Ipogeo di Palazzo Granafei, una suggestiva 
struttura interamente scavata a mano nella 
pietra locale: 200 mq di sotterranei dove 
sono ancora presenti le originali attrezzature 
usate per la produzione dell’olio lampante 

Gallipoli si scende verso la punta meridionale 
del Salento per una sosta a Santa Maria di 
Leuca con il suo santuario. Risalendo la costa 

del Salento ricco di storia, arte, cultura.
5° giorno: Lecce - Ostuni - Locorotondo - 
Alberobello (o dintorni).

borgo tutto bianco di notevole pregio 
ambientale racchiuso entro mura medievali. 
Visita e proseguimento per Locorotondo 
ed Alberobello. Pranzo in ristorante e 
passeggiate tra le vie in mezzo ai famosi 

pernottamento.
6° giorno: Alberobello (o dintorni) - 
Castellana - Vasto. 
Colazione. Partenza per la visita alle grotte 
di Castellana, il complesso speleologico più 
grandioso d’Italia con splendide concrezioni 
stalattitiche e stalagmitiche. Pranzo. 
Continuazione per Vasto. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Vasto - Loreto - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Loreto. Visita libera 
della basilica e pranzo in ristorante tipico. 
Continuazione per il rientro.
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