
DAL 30 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020

30 settembre

Ore 5:30 Partenza dall' Autostazione di Imola, pensilina 1, in pullman G.T. alla volta della Puglia. Sosta a
MANFREDONIA per visitare il centro storico È stato l'estro di Manfredi a disegnare la bella Cattedrale e la fortezza.

sveva-angioina a strapiombo sul mare (esterno). I palazzi nobiliari si mescolano alle casupole in pietra o in tufo. In
piazza del Popolo, troneggiano il Palazzo Comunale e la Chiesa di San Domenico, mentre è un minuscolo gioiello gotico
la Chiesa di San Francesco. PRANZO LIBERO.
Proseguimento per che sorge su una piccola collina ed ha origini antiche. Si sviluppòRUVO DI PUGLIA

particolarmente in epoca romana poiché vi passava l'importante Via Appia Traiana. Durante il medioevo la città fu
circondata da mura difensive. Breve passeggiata nel borgo medievale con sosta al Duomo, una delle chiese romaniche
più note di Puglia. Fu edificato tra il XII e XIII secolo e presenta una sapiente fusione di elementi nordici di gusto gotico
con il ceppo romanico.
Al termine delle visite proseguimento per l'hotel, sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

01 ottobre

Dopo la prima colazione breve visita al Museo Jatta di Ruvo, allestito nelle sale dell'omonimo Palazzo in stile
neoclassico. Esso raccoglie pregiati esemplari dei più noti ceramografi e pittori greci e apuli. Si tratta di un patrimonio
inestimabile, poco conosciuto in Italia, che accoglie in 4 sale ottocentesche oltre 2000 reperti archeologici dal VI al III
secolo a.C., provenienti da varie necropoli della zona. Partenza per uno dei più scenograficiPOLIGNANO A MARE

borghi costieri della Puglia, che sembra scaturire dalle rocce. La bellezza di questo borgo, come le sue falesie alte fino a
70 metri, in cui la roccia è trafitta dall'acqua e lavorata dal vento fu immortalata nel '68 dal regista Mario Monicelli.
Polignano a Mare è ancora così. Varcata l'antica porta d' accesso, lasciata alle spalle la città moderna, in pieno centro
storico ci inoltriamo in un dedalo di vicoli che portano al mare, cui si affacciano botteghe artigiane e chiesette tra cui la
duecentesca chiesa Matrice dedicata all'Assunta che custodisce le reliquie di San Vito, il santo patrono. Si prosegue,
fino a giungere alla statua del celeberrimo cantante Domenico Modugno nativo di Polignano. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. Al termine partenza verso Sud con una sosta ad . Vero e proprio anello incantato di casetteOSTUNI

bianche, splendenti al caldo sole di Puglia, la “città bianca” offre suggestivi scorci panoramici e un centro storico
guizzante di stradine, chiese e piccole botteghe. In posizione dominante sorge la cattedrale dedicata all'Assunta,
celebre per il suo fastigio curvilineo.
Arrivo in serata a Lecce, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

02 ottobre

Prima colazione in hotel. Il mattino prevede la visita del capoluogo del Salento, , famosa per le mirabiliLECCE

costruzioni del Barocco leccese che conferiscono al suo aspetto un carattere di nobiltà e di leggiadria inconfondibile. Un
noto studioso e storico dell'arte, la definì città di "una vitalità artistica che supera quella dei suoi monumenti isolati. E' in
questa città che l'urbanistica fonde nell'architettura". Tanti piccoli scrigni si aprono alla vista nelle tortuose vie del
centro storico: piazza S. Oronzo, Piazza Duomo, palazzi, chiese, conventi, espressioni di una stessa epoca e
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nel pomeriggio escursione lungo la costa salentina fino a raggiungere , la città più orientale d'Italia.OTRANTO

Nell'abbagliante luce solare delle sue vie, strette e contorte, l'architettura del passato si delinea con stupefacenti
dettagli, quali un balcone spagnolo, un loggiato andaluso, un portone barocco. Colpisce la magnifica Cattedrale
romanica, col pavimento rivestito di un vastissimo e prezioso mosaico, nonché la chiesa bizantina di San Pietro. Dall'
alto domina il poderoso Castello Aragonese.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

03 ottobre

Dopo la prima colazione escursione alla vicina per visitare la chiesa di Santa Caterina di Alessandria, edificataGalatina

alla fine del Trecento da Ramondello e Gian Antonio Del Balzo Orsini e costituisce un esempio unico di architettura
francescana in regione. Da visitare inoltre la monumentale chiesa Madre, dedicata ai SS. Pietro e Paolo, dove in
occasione della festa del 29 giugno accompagnano la processione gli "Attarantati" al suono dei tamburelli.
Proseguimento per , dal nome greco di “bella città”. Le mura, le torri, i bastioni a sghembo serrano la vecchiaGallipoli

Città chiusa su un isolotto. Le viuzze, le case, le botteghe, i bugigattoli, i mercatini, gli uomini e persino le voci ed i
rumori danno ad ogni momento la sensazione di vivere in un'atmosfera intensa, tipica di una città di estremo confine e
tutta aperta al miraggio dell'Oriente. Da visitare nel centro storico la fortezza, la cattedrale di Sant'Agata del secolo XVII
e la Fontana Ellenistica. La visita alla cittadina termina presso un importante frantoio ipogeo, ubicato sotto il palazzo
Granafei: è attrezzato di presse olearie, di una macina del secolo XVII e di altri attrezzi adatti alla lavorazione delle
olive. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Percorrendo il bellissimo litorale adriatico si giunge a , perla dell'estremo lembo d'Italia. DiSANTA MARIA DI LEUCA

grande interesse artistico e culturale è la Basilica Finibus Terrae, ovvero Santuaria di S. Maria di Leuca, costruito sul sito
di un antico tempio.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 ottobre

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta nei pressi di Vasto per il pranzo in ristorante. Arrivo a Imola con
arrivo in serata.

L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili.

Le QUOTE COMPRENDONO:

* VIAGGIO in pullman Gran Turismo e pedaggi autostradali;
* SISTEMAZIONE in hotel 4 stelle standard, con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, prima
colazione) con bevande ai pasti incluse (½ minerale e ¼ vino a persona);
* 3 PRANZI in ristorante con bevande incluse (acqua e vino);
* GUIDA per tutte le visite;
* ASSICURAZIONE Medico Bagaglio non stop 24h su 24h Allianz Global Assistance
* INGRESSI compresi: Museo Jatta a Ruvo di Puglia; Trenino a Polignano a Mare; Duomo e cripta + Basilica di
S.Croce a Lecce; Frantoio Ipogeo a Gallipoli.

INFORMAZIONI presso
CNA PENSIONATI IMOLA - tel. 0542 632611 - cell. 349 7701589

ISCRIZIONI da SUBITO CON ACCONTO DI € 180 SALDO ENTRO FINE AGOSTO

Organizzazione Tecnica

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio.


