Alberobello, Grotte di Castellana, Martina Franca...Castro Marina
Prova una moltitudine di emozioni in questa regione dalla bellezza mozzafiato, benedetta dalla
natura e piena di storia; immergetevi tra la campagna rigogliosa e i magnifici castelli, tra i quali si
segnala Castel del Monte, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, palazzi nobiliari e antiche
cattedrali, oliveti, antichi Trulli in pietra e bianchi edifici barocchi, incredibili grotte e masserie
storiche. La Puglia è anche una terra dai mille profumi e sapori, dove panettieri, casari e
agricoltori trasformano i frutti della terra in prodotti che devono il loro gusto straordinario alla
loro semplicità, e dalla grande e sempre più apprezzata tradizione vinicola.

Durata: 6 Giorni / 5 Notti
Zona: Alberobello
Punti d'interesse: Arte, Storia, Cultura, Natura
Tipologia: Fly and Drive
Disponibile nelle seguenti lingue: Italiano

Giorno 1: Arrivo, Martina Franca
Arrivo all’hotel Masserria Chiancone, vicino Martina Franca. Tempo di sistemarsi, poi cena di
benvenuto dedicata ai prodotti tipici nel caratteristico ristorante La Tana (Osteria con
Chiocciola) dove potrai assaggiare alcuni prodotti eccellenti della Puglia tra cui i Presidi Slow
Food e prepararti alle visite dei giorni successivi. Pernottamento.

Giorno 2: La Murgia: Grotte Di Castellana, Alberobello
Suggeriamo di visitare le meravigliose Grotte di Castellana situate a 70 metri di profondità per
quasi 2 km di camminamenti. Si prosegue per la magnifica Alberobello. Pranzo dedicato alla
cucina murgese ed ai suoi magnifici prodotti tipici e vini nella trattoria La Cantina. Dopopranzo
suggeriamo una passeggiata tra i Trulli per scoprire botteghe di produzione artigiana di formaggi
e taralli e, in serata, una a visita a Martina Franca, passeggiata per il suo affascinante centro
storico e sosta nella Pasticceria Partenope in Corso Italia per assaggiare la sua vastissima
produzione. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 3: La Murgia: Cisternino, Ostuni, Gallipoli
Partenza per Cisternino, uno dei paesi più belli d’Italia. Suggeriamo: Visita del centro storico e
passeggiata tra i negozietti che vendono il Capocollo e altre specialità. Pranzo presso la Taverna
della Torre dove si potranno gustare il delizioso Capocollo e altri piatti, tutto accompagnato da

vini pugliesi. Suggeriamo una visita a Ostuni, la città bianca, e visita alla città. Lungo la strada
del rientro, nella splendida campagna intorno ad Ostuni, sosta nella splendida Masseria Ferri per
una degustazione dedicata ai formaggi da loro prodotti(caciocavallo, cacio ricotta, canestrato).
Trasferimento per l’Hotel Relais Corte Palmieri a Gallipoli e pernottamento.

Giorno 4: Gallipoli, Lecce
Suggeriamo di trascorrere la mattinata a Gallipoli e visitare il suo meraviglioso e caratteristico
centro storico. Visita al Frantoio ipogeo di Gallipoli per scoprire l’importanza che l’olio per la
combustione ha rivestito nella storia di questa splendida cittadina. Partenza per Lecce e pranzo
presso l’Osteria degli Spiriti, osteria con Bottiglia, in pieno centro a ridosso dei giardini
comunali. Nel pomeriggio, passeggiata guidata per il centro storico della città di Lecce, La perla
del Barocco. Suggeriamo piccole soste gustose per assaggiare i pani, le pizze e le pucce leccesi
ed a una sosta da Maglio Arte Dolciaria per una assaggio delle specialità a base di cioccolato.
Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 5: Depressa (Frazione Di Tricase) , Otranto, Castro Marina
In mattinata partenza per Depressa (frazione di Tricase) per visitare l’ Azienda vinicola Castel di
Salve. Qui dove l’Italia e la Puglia, terra a vocazione vitivinicola, finiscono, a sud-est,tra Capo
d’Otranto e Capo di Leuca, tra lo Ionio e l’Adriatico. E le degustazioni raccontano il gusto e la
storia di grandi vitigni autoctoni da cogliere e sapientemente assaporare e distinguere tra più
etichette, dall’Armecolo al Priante. Visita alla struttura e degustazione di 3loro pregiati vini. In
seguito suggeriamo di recarsi a Otranto per visitare l’incantevole cittadina e la sua magnifica
cattedrale. Tempo libero per passeggiare tra le stradine. Nel pomeriggio suggeriamo una visita
della Grotta di Zinzulusa a Castro Marina. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 6: Partenza
Dopo la prima colazione chek-out e tempo libero prima della partenza.

Quote a partire da:
Costo a persona con sistemazione in camera doppia

563.00€

Costo a persona con sistemazione in camera singola

701.00€

l prezzo include
5 notti in hotel di charme 4* e/o residenze storiche con prima colazione a buffet
4 pasti a base di piatti tipici tradizionali della regione, inclusa una selezione di vini:
• 1 cena di benvenuto Slow Food in una Osteria d’Italia
• 3 pranzi presso “Osterie d’Italia” Slow Food
• 2 degustazioni guidate di Slow Wine e/o Presidi Slow Food e/o Aziende Slow Food
una visita guidata di Lecce (3 ore)

Il prezzo non include
Trasferimenti privati da/per l'aeroporto
Autonoleggio
Bevande ai pasti Mance ed extra
Qualsiasi voce non inclusa nell'indicazione 'il prezzo include'

