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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1. : PLOAGHE – OLBIA (80 km)
Partenza con vs bus GT per il Porto di Olbia. Imbarco alle ore 22.30. Viaggio notturno in cabina assegnata.
GIORNO 2. : CIVITAVECCHIA –CISTERNINO (570 km)
Sbarco alle ore 06.30 a Civitavecchia e partenza con pullman GT per Cisternino. Arrivo e sistemazione c/o Hotel Falco
d’Oro nelle camere a voi riservate. Pranzo in hotel bevande incluse. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata del
borgo di Cisternino classico esempio di “architettura spontanea” e inserito nei “Borghi più belli d’Italia”, nonché
considerato un vero e proprio gioiello nella Valle d’Itria. Rientro in hotel per la cena bevande incluse e pernottamento.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena bevande incluse e il pernottamento
GIORNO 3. : MARTINA FRANCA (15 km) – MATERA (90 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata possibile escursione libera a Martina Franca, uno tra i borghi più apprezzati
d’Italia per la sua arte barocca. Pranzo in hotel bevande incluse.
Nel pomeriggio partenza dopo pranzo per la visita guidata di Matera celebre per i suoi “sassi”, intreccio di grotte
adibite ad abitazioni, vicoli tortuosi, chiese rupestri, terrazzamenti, giardini, cunicoli sotterranei, che vanno a comporre
il nucleo urbano del centro storico della cittadina. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena bevande incluse e il
pernottamento.
GIORNO 4. : ALBEROBELLO (21 km) – OSTUNI (14 km)
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman GT per la visita guidata di mezza giornata di Alberobello.
Questo meraviglioso luogo merita di essere visitato per le tipiche abitazioni a forma di cono, i Trulli, che donano
all'intero paese un'aria fiabesca, per la bellissima cornice paesaggistica in cui è immerso e per il clima accogliente.
Queste pittoresche costruzioni sono di origine preistorica e sono costituite da pietra bianca a pianta circolare;
inizialmente erano un riparo per chi lavorava nei campi, ma in seguito divennero delle vere e proprie abitazioni.
Pranzo in hotel bevande incluse. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata del borgo di Ostuni. Ostuni è la città
più luminosa del brindisino. Non perché sia in una particolare posizione che la rende meglio esposta al sole, ma la
bomboniera risplende di luce propria, grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico. Una rarità,
questa, attestata fin dal Medioevo, quando la calce era il materiale più facilmente reperibile e di un colore che poteva
esser utile a rendere più visibili le anguste vie del borgo antico. Le mura aragonesi, tutt’intorno, fanno da scudo ai
gioielli dell’arte che brillano all’interno. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena bevande incluse e il
pernottamento
GIORNO 5. : RIPOSO BUS
Prima colazione in hotel. Giornata di relax in hotel o tempo libero per passeggiate e attività individuali. Pranzo e cena
in hotel bevande incluse.

GIORNO 6. : CISTERNINO – CIVITAVECCHIA (570 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di Civitavecchia. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Nel pomeriggio
partenza per Civitavecchia per l’imbarco delle ore 22.30. Viaggio notturno in cabina assegnata.
GIORNO 7. : OLBIA – PLOAGHE (80 km)
Arrivo previsto a Olbia alle ore 07.00. Rientro con vs pullman GT nei luoghi di origine.

