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30 Settembre 2018 

07 giorni / 6 notti 

Via Losanna 15 • 20154 Milano  Tel. 02 36584035 – Fax 02 49665178 

Email: milano@robediviaggio.it     • www.robediviaggio.it 

 



1° giorno 30 settembre 2018:  Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo . Imbarco 

su volo Ryanair delle ore 08.30 . Arrivo a Bari previsto per le ore 10.00, incontro con la 

guida, sistemazione in pullman G.T. riservato e partenza per la visita di Trani. Il nucleo 

antico si estende su una piccola penisola e presenta il tipico tessuto urbanistico normanno a 

spina di pesce. Il Castello, fatto costruire da Federico II, ha una poderosa mole 

quadrangolare. La Cattedrale è uno degli esempi più significativi dell’architettura romanica 

della regione, in bella posizione sul porto. Successiva visita guidata di Castel del Monte, 

celeberrimo castello svevo su uno dei più alti rilievi delle murge, rappresenta la massima 

espressione dell’architettura federiciana dell’Italia meridionale. Pranzo in ristorante in corso 

d’escursione. Proseguimento per Ostuni o dintorni. Arrivo in Hotel in serata, sistemazione in 

camere con servizi privati; cena e pernottamento. 

 

2° giorno 1 ottobre 2018: Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. 

Mattino visita guidata alle Grotte di Castellana, il più bel complesso speleologico finora 

conosciuto in territorio italiano, sono di origine carsica scavate dal corso di un antico fiume 

sotterraneo. Presentano splendide concrezioni calcaree dalle forme più svariate che danno 

il nome ai singoli ambienti. Successiva 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, è 

costituita dal Rione Monti, adagiato su una collina e dal Rione Aia Piccola. Interessante è il 

trullo Sovrano con i suoi due piani è il più alto del paese. Proseguimento per la visita guidata 

di Cisternino, pittoresco è il borgo antico con le case bianche a terrazzo e le scale esterne. 

 

3° giorno 2 ottobre 2018: Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. 

Mattino partenza per la 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. Successiva visita guidata di 

Otranto, cittadina di antica origine, il più orientale centro abitato d'Italia. La città vecchia è 

in gran parte racchiusa entro la cinta delle antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma 

fu in seguito rimaneggiata. Sul pavimento si stende un bellissimo mosaico del 1166 con 

varie raffigurazioni. In alto sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi. 

 

4° giorno 3 ottobre 2018:  Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. 

Mattino partenza per la visita guidata di Matera, città fra le più singolari e pittoresche 

formata da una parte moderna e da una vecchia situata sul ciglio e sui fianchi dirupati di 

una profonda gravina con le case per gran parte scavate a successivi ripiani nella rupe 

calcarea (Sassi). 
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5° giorno 4 ottobre 2018: Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. 

Mattino partenza per la visita guidata di Martina Franca, centro vitivinicolo sulle murge 

tarantine. Il nucleo antico sviluppato all’interno delle mura, in parte visibili, è 

prevalentemente barocco. Interessanti il Palazzo Ducale, la chiesa settecentesca di S. 

Martino, il Palazzo della Corte con la Torre dell’Orologio e le chiese barocche di S. 

Domenico e del Carmine. Successiva visita guidata di Locorotondo, centro medioevale con 

perimetro circolare, posto su un’altura a dominio della Valle d’Itria. Di notevole interesse 

sono la gotica chiesa di S. Maria della Greca e la chiesa madre di S. Giorgio, eretta in forme 

neoclassiche. Proseguimento per la visita guidata di Ceglie Messapica,  è uno dei centri più 

grandi della provincia di Brindisi ed è una delle città più antiche della Puglia fu fondata 

attorno al XV secolo a.C., e per le sue chiese molto antiche, il castello e il cibo prelibato, i 

turisti ne sono molto attratti. Nei dintorni sono  numerose le forme carsiche (doline, grotte, 

inghiottitoi, lame): esse hanno un rilevante valore paesaggistico, ambientale, naturalistico 

ma anche storico-archeologico. 

 

6° giorno 5 ottobre 2018:  Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. 

Mattino partenza per la visita guidata d’intera giornata di Manduria. Antico insediamento 

messapico, è oggi centro vitivinicolo della penisola salentina situato sulle murge tarantine. 

Tra i monumenti e i luoghi notevoli da visitare il Duomo, eretto in età romanica ma 

ristrutturato nel XVI secolo, epoca a cui risale la facciata con rosone e bel portale; il Ghetto 

degli Ebrei che ha mantenuto la struttura medioevale; le mura messapiche resti di tre 

circuiti murari eretti dal V al III secolo a. C.; il fonte pliniano sorgente resa famosa da Plinio il 

Vecchio. Visita ad cantina vinicola del posto per la degustazione del famoso Primitivo di 

Manduria. Nel pomeriggio visita guidata di Francavilla Fontana centro agricolo situato sulle 

ultime alture delle murge meridionali. Numerose le costruzioni d’età barocca tra cui il 

Duomo con le enormi statue dei Santi Pietro e Paolo sulla facciata; l’imponente roccaforte 

di Palazzo Imperiali oggi sede municipale. Proseguimento per la visita guidata di Grottaglie, 

cittadina vitivinicola alle pendici delle murge e maggiore centro di fabbricazione artigianale 

della ceramica in Puglia. 

 

7° GIORNO sabato 6 ottobre 2018:  Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata 

di Ostuni la cosiddetta " 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. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio check-out Hotel e partenza per la 

visita guidata di Brindisi, importante città portuale con fiorenti attività agricole e 

commerciali. Da vedere il Castello Svevo fatto costruire da Federico II nel 1227, porta 

Mesagne eretta nel duecento si inserisce nel perimetro murario cinquecentesco, il Duomo è 

un rifacimento settecentesco di una chiesa romanica del XII secolo. Andando verso il porto 

si raggiunge piazza Colonne con le famose Colonne Romane, da qui si può godere di un 

ampio panorama. Successivo trasferimento all’aeroporto di Brindisi. Partenza con volo 

Ryanair delle ore 19.35. Arrivo a Bergamo previsto per le ore 21.20 
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IL CRAL RICORDA CHE:  
 

� Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
� I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il 

termine delle iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della 
possibilità di partecipare al viaggio; 

� Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione 
allegata, versare al c/c dell’agenzia Robe di Viaggio l’intera quota e inviare via fax o 
mail ai seguenti  indirizzi : fax: 02 49665178 mail: milano@robediviaggio.it 
Referente: Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035.  

� Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 31 LUGLIO 2018 ; 
� In caso di raggiungimento del numero massimo (40 pax.) prima della scadenza, le 

iscrizioni si riterranno chiuse; 
� in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla 

vigente normativa; 
� in caso di annullamento del viaggio la quota del co ntributo CRAL sarà 

interamente a carico del Socio; 
30 settembre / 6 ottobre 2018 - 7 giorni / 6 notti 

MINIMO 30/MASSIMO 40 PARTECIPANTI 

 

SOCI CRAL Adulto in camera doppia    € 655,00 

Adulto in camera doppia     € 935,00 

SOCI CRAL 3° letto adulto / bambino    € 615,00 

3° letto adulto / bambino     € 875,00 

Supplemento singola                    € 160,00 

Tasse aeroportuali      €           incluse 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI  

Assicurazione annullamento Reale   €            25,00 
  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

• Trasferimento da e per aeroporto di Bergamo 

• Volo da Bergamo per Brindisi/Bari e ritorno 

• Pullman G.T. da e per l’aeroporto di Bari e a disposizione per le escursioni 

come da programma 

• Trattamento di pensione completa come da programma  

• Bevande ai pasti nella misura di  ½ minerale e ¼ di vino a pasto e a pax 

• Sistemazione in hotel categoria 4 stelle  

• Pranzi in ristorante ove previsti 

• Guide ove previste 

• Ingressi Grotte Castellana (itinerario di 1 ora ) e Castel del Monte 

• Auricolari  

• Assicurazione medico bagaglio  

 

• LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  

• Le bevande non menzionate  

• Assicurazione annullamento 

• L’ eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)  

•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota   
 comprende”  
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Scheda Di Prenotazione Viaggio  
da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   

Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 
Destinazione :  Tour in Puglia 

Data partenza : Dal 30 Settembre 2018  al 06 Ottobre  -  7 giorni-6 notti   
 

Cognome ………………………………………..…………………………Nome………….……………………………… 

Indirizzo…………………………………………….….N°.….Cap…... …Città………………….…………Prov…..…  

Telefono(Casa)………………….……..….(Ufficio)….……………………………(cell)…….……….…….….……… 

Email……………………………………………………………….……...Fax………………..……………………..…….. 

Codice Fiscale …………………………………………… 

 

Altri partecipanti al viaggio :  

 

1) ……………………………………………………..……………  Cod. Fiscale..………..……………….……….…. 

2) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

3) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

 

Camere  da prenotare :   Singole    Nr……….         Doppie  Nr….….          Soci Cral  :    Si            No                   

                                                  Triple        Nr……….         Quadruple  Nr….….           

 

Assicurazione annullamento facoltativa :    Si            No                

 

Termine iscrizioni 31/07/2018 
Pagamenti :  

       - Copia Bonifico acconto € 300 da inviare all’iscrizione  unitamente  al presente modulo via fax o mail  

- Saldo 1 mese prima della partenza  

Coordinate bancarie  :   

ROBE DI VIAGGIO   

Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 

IBAN   IT96P0200810201000100955256 

     
Trattamento personale dei dati : ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali , Robe di Viaggio  , con sede legale a Cuneo Piazza Europa 10, informa che i dati personali 

forniti verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il cliente ha facoltà di 

esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d36584035  Legge n° 675/1996t  

 

 Firma ……………………….…………..……………… 

 

Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni concordate con il cral, nonché pubblicate nel depliant del Tour Operator di cui sopra 

ed è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n° 1084 nonchè dal Decreto Legislativo n° 111 del 17.3.95 di 

attuazione della Direttiva CEE/90/314. Si attesta inoltre di aver preso visione e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le 

informazioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo del Tour Operator di cui sopra e fornitore del viaggio. 

 

Data …………………… …………………..                                                        Firma …………………………………….…………….…………..……………… 


