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ALLA SCOPERTA DELLA PUGLIA   4 giorni in pullman   
PERIODO 27-30 APRILE 2020 

 

27 Aprile   Trani – Castel del Monte 
Appuntamento dei partecipanti in mattinata davanti al Vostro Istituto, sistemazione in pullman GT e partenza per 

la Puglia con n.4 ACCOMPAGNATORI/ANIMATORI al seguito del gruppo per l’intero tour. Arrivo, 

incontro con le guide e visita guidata (con n.4 guide) di Castel Del Monte (il Castello dal parcheggio bus è 

raggiungibile a piedi, qualora il gruppo volesse prendere la navetta locale il costo da aggiungere è di € 2): 

l’originalissimo ed imponente Castello di Federico II a pianta ottagonale, uno dei manieri più conosciuti in Italia, 

è un esempio raffinato di architettura gotica che l’imperatore volle all’origine come luogo di divertimento. 

Prosecuzione con la visita guidata (con n.4 guide) di Trani: la sua splendida Cattedrale sul mare ed il tipico 

Castello federiciano a pianta quadrangolare e Mastio; caratteristico è anche il centro storico, di impianto 

medievale, intorno al porto. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. Animazione serale. 

 

28 Aprile  Zoo Safari – Alberobello  

Pensione completa (pranzo con cestino da viaggio). In mattinata ingresso e visita guidata allo Zoo Safari; 

includiamo il PACCEHTTO COMPLETO che comprende: Circuito Safari con il proprio veicolo (alla 

scoperta di leoni, tigri, elefanti, giraffe, zebre, antilopi e molti altri animali in assoluta libertà), ingresso al parco 

pedonale Fasanolandia, Percorso nell’area dei Primati, dei piccoli carnivori e degli uccelli da parco (percorsi 

zoologici pedonali), Metrozoo (trenino su rotaie per l’osservazione dall’alto di leopardi, capibara, cicogne, ecc.), 

Lago dei Grandi Mammiferi (orsi polari, orsi bruni, rinoceronti, ippopotami e foche), Villaggio delle Scimmie 

(osservazione di oltre 300 babbuini in libertà dall’interno di un trenino corazzato), la Sala Tropicale (acquario, 

rettilario, vivario), il Polo Didattico (Sala Madagascar-Fattoria Didattica-Centro recupero Testuggini, i Percorsi 

didattici (Puglia in Miniatura, Percorso Botanico), Mostre e Musei, lo Spettacolo di Marionette.  Prosecuzione 

con la visita libera di Alberobello, il cui centro storico dal 1996 è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio  

del’Umanità grazie alla presenza dei “trulli” che ne fanno un centro urbano unico al mondo. L’itinerario di 

visita, oltre a percorrere le caratteristiche strade,  potrà toccare il “Trullo Sovrano”, la Basilica dei Santo Cosma 

e Damiano, la Chiesa di S Antonio; tempo a disposizione per il gruppo. Rientro in albergo in serata. Animazione 

serale. 

 

29 Aprile  Lecce (Ostuni) 
Pensione completa (pranzo in Ristorante). Alla scoperta della capitale del Salento, Lecce, con un'impronta 

barocca tra le più interessanti d'Italia. In mattinata incontro con la guida ufficiale e visita guidata della città 

(con n.4 guide): da visitare Piazza S.Oronzo, in parte occupata dall’Anfiteatro Romano, Piazza Duomo e gli 

edifici che la circondano: l’Episcopio e il Palazzo del Seminario. Su tutto campeggia la Basilica di Santa Croce, 

la più alta espressione del barocco in questa regione. Nel pomeriggio visita libera di Lecce, con tempo a 

disposizione per il gruppo dove si potrebbero scoprire i segreti della lavorazione della “Cartapesta leccese”, 

oppure visitare libera mente la città. In alternativa prima del rientro in Hotel, visita libera della cittadina di 

Ostuni, chiamata la “città bianca”. Rientro in albergo in serata. Animazione serale. 

 

30 Aprile  Grotte di Castellana 
Prima colazione e pranzo con cestino da viaggio. In mattinata partenza per le Grotte di Castellana ingresso e 

visita guidata inclusi: PREVISTO IL PERCORSO COMPLETO CON LA GROTTA BIANCA. NOTA 

BENE La prenotazione è già stata effettuata e pertanto non c’è il rischio di ritardi nella programmazione 

di questa giornata. Dopo la visita alle Grotte tempo a disposizione per il gruppo, con animazione per i ragazzi o 

tempo a disposizione per una passeggiata a Castellana. Nel primo pomeriggio partenza per Roma e rientro in 

serata.   

 

mailto:adv.lebateauivre@gmail.com
mailto:adv.lebateauivre@pec.it

