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Le masserie pugliesi  
e 

i borghi più belli della Puglia 
25-27 aprile 2014 

3 giorni / 2 notti  
 

Una campagna abitata tutto l’anno, punteggiata dai caratteristici trulli, con i 
muretti a secco che delimitano vigneti e uliveti a perdita d’occhio, così appare la 
Valle d’Itria. 
Il panorama è magico e per assaporarlo bisogna attraversare borghi come 

Alberobello, patrimonio dell’Umanità con 
i suoi 1400 trulli o Locorotondo, che trae 
il nome della planimetria circolare del 
suo abitato, dominato dalle cummerse, 
antiche costruzioni con tetto spiovente. 
Il cuore medievale di Cisternino, noto 
come l’isola,rievoca l’immagine di un 
villaggio orientale con case tinteggiate di 
calce e fornelli annessi alle macellerie, 
dove gustare “bombette” e 
“gnumaridde”. 

Le Masserie patrimonio che preserva la vera essenza contadina e delle 
tradizioni di questa terra meravigliosa. 
 
25/04/2014 
Partenza da Perugia alle ore 06.00 con autobus privato per raggiungere Alberobello. Pranzo 
libero. Intorno alle 15.00 incontro con la guida e visita guidata di Alberobello, piccolo borgo 
espressione di tempi antichi. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1996, il suo 
centro storico è costituito interamente da queste costruzioni, costruite con pietra a secco, 
basa imbiancata con calce viva e tetto conico di pietre a vista.  
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere prescelte, cena in hotel e pernottamento. 
26/04/2014 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla 
visita e alla scoperta delle attività  in un autentica 
masseria. Visita guidata con spiegazione degli 
interni e degli esterni e visita all’uliveto secolare. 
Dimostrazione e lezione di cucina tipica con 
preparazione di orecchiette. Spostamento su 
Alberobello per degustazione/pranzo con prodotti 
tipici in enoteca. 
Al termine partenza per Locorotondo e Cisternino 
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per visita guidata di questi splendidi borghi, famosi per la loro struttura urbana e 
caratteristiche architetture.  Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
27/04/2014 
Prima colazione in hotel e partenza in mattinata per raggiungere Polignano a Mare. Visita 
libera del paese. Polignano è un paese meraviglioso sull’Adriatico. Città nativa del primo 
cantautore moderno Domenico Modugno per la sua canzone ormai di fama internazionale 
“Nel Blu dipinto di Blu (Volare!) “. Il suo centro storico è su scogliere affacciate al mare dove 
balconate e viuzze fiorite offrono una scenografia poetica ed emozionante.  
Pranzo libero e al termine ritorno verso Perugia. Arrivo in tarda serata. 
 

 
QUOTE: (minimo 40 partecipanti)) 

Soci Arc € 290.00 Associati Amici Arc 295.00    Esterni €  300.00   
Suppl. singola € 45.00                                                         
La quota include : 
Trasferimenti con autobus GT in andata e ritorno e autobus a disposizione per la durata del viaggio secondo le 
uscite previste dal programma.; 2 notti in trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 vino, ½ 
minerale) presso hotel 3* ad Alberobello – hotel Ramapendula ; Mezza giornata di visita guidata di Alberobello;  
Mezza giornata di visita guidata di Locorotondo e Cisternino; 1 pranzo/degustazione con assaggi di prodotti 
tipici presso Enoteca in pieno centro ad Alberobello; 
Visita guidata in masseria con dimostrazione della produzione locale di orecchiette. 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 0.80 cent a persona al giorno;  Pasti, Ingressi, Mance,eventuali 
extra;Possibilità di inserire solo con prenotazione anticipata e per tutto il gruppo unito (non è previsto per 
singoli) aperitivo presso la magnifica “Grotta Palazzese” a Polignano a Mare 20 euro a persona (aperitivo con 
degustazione di 2 vini e stuzzichini fino a 6 portate) ; 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include  
Penali di annullamento servizi a terra : dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale 
trattenuta; da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta; da 20gg a 15gg prima della partenza 
80% di penale trattenuta; Da 14gg alla partenza 100 % Per eliminare la penale di annullamento (secondo la 
normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per 
Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  25 euro a persona. 
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può 
stipulare polizza assicurativa per – 5 euro a persona.  

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC  
Edificio Broletto II° piano stanza 232  

tel 0755045511 o 3331704838 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e 
mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 

Opzione al  12marzo con versamento di € 90.00 
II acconto al 31/03 di 100 euro - Saldo entro il 18/04 
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Organizzazione tecnica Italspring 
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