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Organizzazione Tecnica VIAGGIARE ETLI 

 

 

Sistemazione: Hotel 4* Lecce tipo Hotel 8Piu Hotel o sim. 
Hotel Italia 3*sup – Matera 
 
Riepilogo programma: 
04/12 Partenza dei Sigg.ri partecipanti per la Puglia. 
05/12 Arrivo a Lecce e prima colazione libera. Incontro con l’autista e la guida e visita della 
splendida città d’arte dove è fiorito uno stile architettonico e decorativo esclusivo che ha 
preso il nome della città: il Barocco Leccese. L’itinerario parte da Porta Napoli e prevede la suggestiva Via Palmieri piena di 
palazzi nobiliari, Piazza Duomo (Duomo, Episcopio e Palazzo del Seminario), Piazza S. Oronzo (Colonna del Santo, Sedile, 
Anfiteatro Romano), Basilica di Santa Croce, bottega del Maestro cartapestaio, (antica arte leccese con la quale sono state fatte 
anche le statue delle chiese di Lecce). Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in albergo. 
6/12  Prima colazione in albergo e partenza per Otranto/Gallipoli/Galatina  
Visita guidata di Otranto, dove la parte vecchia della città è in gran parte racchiusa da mura. In alto emerge il poderoso castello 
aragonese. La Cattedrale, principale monumento cittadino,  presenta una cripta costituita da 68 colonne. Di grande interesse è il 
mosaico pavimentale della chiesa. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Galatina e 
della sua Cattedrale “Santa Caterina  ’Alessandria”; proseguimento per Gallipoli : visita alla Cattedrale di Sant’Agata e del centro 
storico. Rientro in albergo a Lecce: Cena e Pernottamento. 
07/12 Prima colazione in albergo e partenza per Ostuni/Alberobello  
Visita di Ostuni,  “Città Bianca” per eccellenza: tutte le case di Ostuni sono rigorosamente dipinte di bianco come da tradizione 
mediterranea. In cima alla collina su cui sorge, troveremo l’unico edificio risparmiato dalla calce bianca: la Cattedrale tardo-
romanica, visita al Museo di Ostuni per incontrare Delia, “Madre Antica”, la gestante paleolitica di 24.000 anni fa. Pranzo; nel 
pomeriggio proseguimento per Alberobello, una passeggiata tra 1500 trulli, le famose 
costruzioni coniche unite a formare un agglomerato urbano, assolutamente unico nel suo 
genere. I trulli costituiscono una pietra miliare nell’architettura agreste: una delle 
costruzioni rurali più geniali che l’uomo abbia mai concepito. Partenza per Matera, 
sistemazione in hotel, cena e passeggiata serale per le vie della città. Pernottamento.  
08/12 Prima colazione in albergo e visita guidata, per l’intera giornata, di Matera –
Capitale Europea della cultura 2019, città che ha avuto origine nel Neolitico. Le sue grotte, 
abitate regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, sono state ricavate scavando in 
una fenditura carsica chiamata Gravina. L’atmosfera è surreale, sembra di compiere un 
balzo nel passato addentrandosi tra le chiese rupestri e le antiche botteghe. Visita al Museo della Scultura Contemporanea. 
Pranzo in corso d’escursione. Visita alle chiese rupestri. Cena in ristorante e trasferimento in stazione FS Bari.  
09/12 Partenza per il rientro in sede. 
 
Quota di partecipazione: iscritti SPI-CGIL: € 435- AUSER € 445- non iscritti € 455, base 35 pax  
Quota di partecipazione: iscritti SPI-CGIL: € 450- AUSER € 460- non iscritti € 470, base 30 pax 
Viaggio in treno a/r :   €148,00 
Suppl.to singola: € 84 
Assicurazione annullamento facoltativa € 20,00 
viaggio in Treno: - TORINO-LECCE con sistemazione in cuccetta 04 posti; Orario: 20:20-del 04/12 e arrivo 08:52 del 05/12.  

            - BARI-TORINO con sistemazione in cuccetta 04 posti; Orario: 00:01-:11.29 del 09/12. 
La quota comprende: 
Bus GT per l’esecuzione del tour; 
Sistemazione in albergo 4* e 3* sup della categoria prescelta in camere doppie con servizi privati; 
Servizio guida locale come da programma; 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 05/12 alla cena del 08/12, Pranzi con menù tipici pugliesi; 
Degustazione di prodotti tipici a Matera; 
Bevande incluse nella misura di ¼ vino + ½ minerale; 
Assicurazione medico-bagagli. 
La quota non comprende: 
Viaggio in treno, vedi supplemento; 
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 
Ingressi a musei/monumenti, ove previsti da pagare in loco; 
Mance, extra di natura personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Per Informazioni e prenotazioni: SPI-CGIL via Torino 40 tel.011 626885- 377 230 1804/ 338 900 9837/333 426 4982  

            il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30  


