
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno: verso la Puglia / MONTE SANT’ANGELO 

Partenza in pullman g.t. in prima mattinata da Mestre, Padova, Rovigo per la Puglia. Sosta per il 

pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo e visita di Monte Sant’Angelo, 

importante centro del Gargano adagiato lungo una panoramica dorsale, famoso per la presenza 

del venerato Santuario di S. Michele. Nell'abitato sviluppatosi nel medioevo attorno al Santuario, è 

di grande interesse il Rione Junno che si snoda lungo i margini di un precipizio. Successivo 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: BARI / MASSAFRA 

Prima colazione in hotel. Mattino partenza per la visita guidata di Bari, moderna città e grande 

centro agricolo, industriale e soprattutto commerciale. Nella città vecchia sorgono i principali 

monumenti: il Castello in principio di stile bizantino-normanno fu in seguito trasformato da 

Federico II; la Cattedrale è una delle più maestose creazioni dell’architettura romanico pugliese; la 

famosa Basilica di S. Nicola fu eretta tra il 1087 e il 1197 per custodirvi il corpo del Santo, va 

considerata uno dei prototipi delle chiese romanico-pugliesi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita guidata di Massafra cittadina agricola posta sui lati del profondo burrone S. Marco che 

racchiude uno dei più notevoli complessi criptologici bizantini. Lungo le pareti della gravina di S. 

Marco si aprono varie grotte; di grande interesse la cripta di S. Marco, la cripta di S. Leonardo e la 

cripta della Candelora. Tra l’altro da visitare il Castello quattrocentesco e il Santuario della 

Madonna della Scala. In serata trasferimento a Mesagne, sistemazione in hotel nelle camere 

riservate, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: ALBEROBELLO 

Trattamento di pensione completa in Hotel. Mattino, partenza per la visita guidata di Alberobello, 

pittoresco centro agricolo delle murge, famoso per i trulli che ne costituiscono il caratteristico 

motivo architettonico. Nella zona monumentale si susseguono disposti a schiera più di mille trulli. 

E’ costituita dal Rione Monti, adagiato su una collina e dal Rione Aia Piccola. Molto interessante è 

il trullo Sovrano che, con i suoi due piani, è il più alto del paese. Sosta c/o un caseificio locale. Nel 

pomeriggio, rientro in Hotel e preparazione al veglione/cenone di fine anno con musiche, balli e 

cotillons.    

 

 



4° giorno: OSTUNI 

Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata libera in hotel. Nel pomeriggio, visita 

guidata di Ostuni, la cosidetta “città bianca” per il candore delle case del borgo medioevale 

adagiato su un'altura delle murge. Da vedere la Cattedrale, costruzione quattrocentesca, ha un 

originale facciata in forme tardogotiche; molto bello è il rosone centrale e i portali scolpiti.  

 

5° giorno: LECCE /  LEUCA 

Trattamento di mezza pensione in hotel. Mattino, visita guidata di Lecce, capoluogo del Salento e 

città barocca. Vasto centro della città vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi 

dell'anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa da edifici di stile barocco 

che formano un armonioso insieme scenografico. La Basilica di Santa Croce, rappresenta la 

massima espressione del barocco leccese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di 

Leuca, punto più estremo della penisola salentina. Sul grande piazzale del promontorio è posto il 

Santuario di Santa Maria di Leuca detto anche “de finibus terrae” che occupa il sito di un antico 

tempio dedicato a Minerva. 

  

6° giorno: rientro 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman g.t. per il rientro alla località di provenienza con 

sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

minimo 37 partecipanti € 720       minimo 42 partecipanti € 695 
supplemento camera singola € 110 p.p. 

 
La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. con partenza da Mestre, Padova e Rovigo 

• sistemazione in hotel 4* a Monte Sant’Angelo dal 29 al 30/12/2013 in camere doppie con servizi 

privati 

• sistemazione in hotel 4* a Mesagne dal 30/12 al 03/01/2014 in camere doppie con servizi privati 

• trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno con pasti in hotel 

e in ristoranti come da programma 

• bevande ai pasti ( ¼ vino + ½ minerale) 

• Cenone/Veglione di Capodanno con musica dal vivo  

• bevande al Cenone (1 bottiglia di vino rosso + 1 bottiglia di vino bianco + 1 bottiglia di acqua 

minerale ogni 4 pax + 1 coppa di spumante a mezzanotte per pax) 

• servizio guida come da programma 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortuni 

 

La quota non comprende: 

• ingressi 

• mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l.  
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