
                    PUGLIA            tour 2017 
                                   5 giorni 

PUG2017-TI-503 

  

PESCATURISMO ARCHEOTOUR & SAPORI DI PUGLIA 
 
 

Antichi Sentieri Tour Operator – tel. 0964.233148 e-mail info@antichisentieri.it       

 

 
Un tour di 5 giorni nella Valle d’Itria che ha un territorio compreso tra le 
province di Bari, Brindisi e Taranto ed è famosa per i suoi antichi borghi e le 
costruzioni trulliformi. 

  
1° GIORNO – ARRIVO IN PUGLIA 

Arrivo in Puglia con vostri mezzi di trasporto. Trasferimento a Putignano e 
sistemazione presso hotel****. Cocktail di benvenuto. Cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO – TRA PESCATURISMO E ARCHEOTOUR  

Colazione. Pick-up presso l’hotel, incontro con la nostra guida e 
trasferimento per il porto di Savelletri da dove ha inizio un viaggio da veri 
Pescatori, esperienza unica in un peschereccio, a fianco di veri “lupi di 
mare”. Un’avventura alla scoperta delle tecniche e curiosità sulle 
attrezzature e classificazione delle specie marine. Un modo nuovo per 
conoscere i venti, fare previsioni, condividendo la soddisfazione della 
raccolta delle reti e del suo pescato. Ed infine... un sushi tutto mediterraneo 
per il vostro palato, dono del mare da voi oggi vissuto. Durata: 6 ore Nel 
viaggio di rientro, un salto nella storia, presso l’antica Egnazia, tra necropoli 
messapiche, ruderi romani, e l’antico e vivace porto. Rientro con nostri 
mezzi in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – UN GIORNO DA CASARO 

Colazione. Pick-up presso il Vostro hotel ed incontro con la nostra guida. Il 
viaggio inizia con una breve visita di due tra le più belle città della valle 
d’Itria: 
- Locorotondo, la città che con i suoi tetti spioventi e le case bianche 

danno l’immagine di una casa delle favole. Un viaggio tra stradelle 
pulite e balconi in ferro battuto ricche di fiori. Una visita ad uno dei 
borghi più belli d’Italia. 

- Martina Franca, la città barocca per eccellenza della valle d’Itria, con il 
suo splendido centro storico, vero salotto mondano. 

Subito dopo la visita, una sosta in masseria che permetterà di ammirare i 
cavalli murgesi, gli asini, le vacche podoliche e imparare a produrre dal 
latte il formaggio primo sale. Durante la visita della masseria vi sarà la 
degustazione di capocollo e focaccia. Durata: 7 ore 
Rientro con nostri mezzi in hotel. Cena e pernottamento 
 
4° GIORNO – LA PUGLIA IN TAVOLA 

Colazione. Pick-up presso il Vostro hotel ed incontro con la nostra guida. Il 
percorso inizia fra le sale del Castello di Conversano con le sue preziose 
opere d’arte, tra cui le tele del pittore Paolo Finoglio, per proseguire a 
Castellana Grotte, con la scenografica chiesa del Purgatorio, famosa per i 
suoi intarsi di legno dorati e l’imperdibile complesso di San  
 

 
Francesco dai bassorilievi policromi di Fra’ Luca Principino. Infine, tutti a 
scuola di Cucina Pugliese, seguendo le stagioni ed i suoi prodotti del 
momento. Si completa quindi con un pranzo tipico.  Rientro con nostri 
mezzi in hotel. Cena e pernottamento 
 
5° GIORNO – FINE DEL TOUR 

Colazione e fine del tour.  

 
 

TARIFFA A PERSONA 2017 
5 GIORNI / 4 NOTTI – minimo 2 persone 

Periodo  

18/04 – 30/06 € 527 
01/07 – 15/09 € 566 
16/09 – 30/10 € 527 
La quota comprende: 
sistemazione presso hotel**** in camera doppia; cocktail di benvenuto; 
trattamento di mezza pensione, con colazione e cena (incluso acqua e vino);  

• 2° Giorno: servizio Transfer A/R con guida locale; Peschereccio; Visita 
guidata al Parco Archeologico e al Museo di Egnazia; Degustazione di 
prodotti ittici di Stagione; Gadget a sorpresa. 

• 3° Giorno: Servizio transfer A/R con guida; Visita guidata a Locorotondo e 
Martina Franca. 

• 4° Giorno: Servizio transfer A/R con guida; visita guidata al Castello di 
Conversano e al centro storico di Castellana Grotte. Corso di Cucina 
Pugliese con pranzo tipico. 

La quota non comprende:  
trasporti per giungere in Puglia; ingressi extra; pranzi; quanto non indicato in 
“la quota comprende”  
 
Supplemento singola: € 80   Bimbo 0/2 anni nc: gratis 
Riduzione 3° posto adulto € 15; Riduzione 3° letto 2/11 anni nc: € 60 
 

 


