
Gran Tour della  Puglia
e Matera

dal 19 al 24 maggio 2022
1°giorno – 19 maggio 2022                                                                                                   Cuneo-  Loreto-Termoli  
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo alle ore 04.00 circa. Sistemazione in autopullman granturismo e partenza
per  Loreto.  Soste  durante  il  percorso.  Arrivo  a  Loreto  e  pranzo in  ristorante.  Nel  pomeriggio  tempo a
disposizione per visita libera della Basilica della Santa Casa,  uno dei  più importanti  e antichi  luoghi di
pellegrinaggio del mondo cattolico. Al termine proseguimento del viaggio. Sistemazione in hotel nei dintorni
di Termoli. Cena e pernottamento.
2°giorno  - 20 maggio 2022          Termoli-  Monte S. Angelo-Manfredonia-Siponto-S. Giovanni Rotondo  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Monte Sant'Angelo e incontro con la
guida. Visita della  città sacra del Gargano, uno dei più remoti luoghi della cristianità. Adagiata lungo una
panoramica dorsale è famosa per l'antichissimo Santuario in grotta dedicato a San Michele. Pranzo libero.
Proseguimento per Manfredonia e visita della cittadina nata sulle rovine dell'antica Siponto distrutta dalle
incursioni dei Saraceni e da un terremoto. Vanta uno straordinario patrimonio archeologico custodito anche
nel  Castello svevo-angioino  a picco sul  mare.  Al termine della visita proseguimento per San Giovanni
Rotondo. Visita libera dei luoghi sacri in cui si conservano le spoglie di San Pio da Pietrelcina. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
3°giorno  - 21 maggio 2022                                        S. Giovanni Rotondo-  Castel del Monte-Trani-Barletta  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e proseguimento della visita guidata di  Castel del
Monte.  Celeberrimo  è  il  castello  svevo  costruito  su  uno  dei  più  alti  rilievi  delle  Murge,  la  massima
espressione dell’architettura Borbonica, tipica dell'Italia Meridionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Trani,  cittadina  ricca  di  storia  e  tradizioni,  che vanta  una  delle  più  belle  cattedrali  della  Puglia  e  un
suggestivo centro  storico.  Proseguimento  per  Barletta teatro  della  storica  disfida  tra  cavalieri  italiani  e
francesi.  Barletta  affascina con il  castello,  la  basilica  palatina  e  i  capolavori  impressionisti.  Al  termine
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4°giorno  - 22 maggio 2022                                                        Barletta- Bari- Polignano a Mare-Alberobello  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Bari.
All’arrivo visita guidata del capoluogo della Puglia, formato da una parte nuova e
una parte più antica, nella quale si trovano i principali monumenti artistici, risalenti
per  lo  più  al  medioevo  e  al  rinascimento.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio
proseguimento  per  Polignano  a  Mare,  sospesa  su  uno  sperone  di  roccia  è
considerata uno dei borghi più belli di tutta la Puglia. Il merito non è solo per il suo
mare, ma anche per il centro storico con le case in pietra, le logge, il labirinto di
stradine e le terrazze da cui ammirare il mare. Polignano a Mare è il luogo che diede i natali a Domenico
Modugno.  Al  termine  della  visita  proseguimento  per  Alberobello  e  visita  guidata  del  pittoresco  centro
agricolo delle Murge, dichiarato patrimonio dell’umanità nel 1996 per i suoi famosi e caratteristici "Trulli".
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno – 23 maggio 20  22                                                                             Alberobello - Matera - Termoli  
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera, città Capitale europea della Cultura
nel 2019. All'arrivo incontro con la guida. Giornata dedicata alla visita della città,
nota con l'appellativo di "Città Sotterranea" e rinomata per gli storici rioni: “Sassi”
che costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi al mondo.  I “Sassi” sono stati



riconosciuti  nel  1993  Patrimonio  dell'Umanità  dall'  UNESCO. Pranzo  libero  in  corso  di  visita.   Nel
pomeriggio partenza per Termoli. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno – 24 maggio 20  22                                                                                     Termoli -Senigallia-  Cuneo  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per le Marche. Pranzo in ristorante nei
dintorni di Senigallia.  Tempo libero per una breve passeggiata e partenza per il viaggio di rientro. Soste
lungo il percorso e cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 740,00
Supplemento camera singola: € 105,00  per l’intero periodo

La quota comprende:
- viaggio in autopullman granturismo;
- sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle come da programma;
- trattamento di mezza pensione  come da programma;
- pranzo in ristorante il primo e il sesto giorno;
- bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ di acqua) per le cene del secondo e quinto giorno;
- guida a disposizione del gruppo come da programma;
- auricolari dal secondo al quinto giorno;
- accompagnatore;
- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 500,00); 

La quota non comprende:
 gli ingressi a monumenti e musei;
 le mance e gli extra di carattere personale;
 bevande ai pasti ove non specificato;
 tassa di soggiorno da pagare in loco ove prevista (circa € 4,00 per persona);
 tutto quanto non espressamente citato alla voce: “la quota comprende”.

Acconto € 200 entro il 30 Marzo 2022

Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite potrebbero essere suscettibili di variazione per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

Per la partecipazione alle nostre iniziative è sempre richiesto il Green Pass. 
I viaggi saranno effettuati in base alle normative anti-covid in vigore al momento della partenza

Organizzazione tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio  
Tel. 0171-301713    info@simplego.or  g     www.simplego.org 

Informazioni e prenotazioni: Tarcisio Tardivo 3402488635 
Segreteria DLF 0171690458

Dopolavoro Ferroviario di CUNEO Lungo Stura 24 Maggio 2 - 12100 Cuneo

Tel. 0171.690458 e-mail: dlfcuneo@dlf.it - sito: www.dlfcuneo.net -  pec: dlf.cuneo@pec.it

http://www.simplego.org/
mailto:info@simplego.ore
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