
1° giorno:                                                                    VENEZIA – BARI – ALBEROBELLO – LOCOROTONDO
Incontro all’aeroporto di Venezia per le operazioni di imbarco sui voli per Bari delle ore 09.40.
All’arrivo previsto alle 11, incontro con la guida. Transfert con pullman GT per Alberobello. Pranzo in
ristorante con menù tipico. Alla fine del pranzo visita con guida di Alberobello, la città dei trulli.
L’itinerario alla scoperta dei trulli inizia dal belvedere da cui ammirare la spontanea costruzione dei
trulli con il loro caratteristico pinnacolo bianco, forse la firma del mastro trullaro. Si Continua con una
passeggiata lungo le vie del Rione Monti con i suoi oltre mille trulli. Tempo libero per girare in
autonomia. Proseguimento per Locorotondo, cittadina inserita dall’ANCI tra i borghi più belli d’Italia,
con le case bianche e i tetti aguzzi. Sarà una piacevole scoperta girare in tondo nel piccolissimo
borgo. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno:                                 POLIGNANO A MARE – GROTTE DI CASTELLANA – MARTINA FRANCA  
Colazione in hotel. Mattina partenza per la visita con guida della mitica Polignano a Mare,
importante centro romano situato lungo la Via Traiana. La visita non può che iniziare dalla super
fotografata “Lama Monachile”, piccola caletta situata al centro di due pareti rocciose a strapiombo.
In posizione panoramica dominante il mare, svetta la statua bronzea di Domenico Modugno. Si
prosegue con la visita delle Grotte di Castellana, cavità di origine carsica con una lunghezza di 3348
metri. Discesa nelle viscere della terra per ammirare lo scenario naturale di stalattiti, stalagmiti. Un
susseguirsi di caverne dai nomi bizzarri, il cavernose della civetta, il duomo di Milano, la torre di Pisa
per terminare con la meravigliosa grotta bianca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la
visita con guida di Martina Franca, cittadina trecentesca con palazzi e chiese di gusto barocco.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno:                                                                                              BARI – TRANI – CASTEL DEL MONTE                     
Colazione. Mattina partenza per la visita di Bari. L’itinerario inizia dalla basilica di San Nicola situata
a pochi metri dal mare e al cui interno riposano le spoglie di San Nicola di Myra. La semplice e
maestosa basilica in stile romanico pugliese è da sempre meta di pellegrinaggio di fedeli cattolici e
ortodossi. È uno dei pochi luoghi di culto in cui si celebrano funzioni secondo il rito ortodosso e latino.
Si continua con l’imperdibile cattedrale di S. Sabino dell’XI secolo in stile romanico-pugliese.
Proseguimento per Trani do di fronteggiare gli attacchi che provenivano dal mare e visita della
cattedrale, definita la regina delle cattedrali pugliesi che maestosa domina il mare.
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Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita con guida di Castel del Monte, inserito dall’UNESCO tra i
patrimoni dell’umanità. Enigmatico castello ottagonale voluto dall’imperatore Federico II di Svevia,
capolavoro dell’architettura medievale dove tutto ruota intorno al numero otto. Cena e
pernottamento in hotel.

4° Giorno:                                                                           OSTUNI – MONUMENTI ALBOREI – GALATINA 
Colazione. Mattina partenza per la visita con guida di Ostuni, conosciuta come la “città bianca” per
la caratteristica pittura a calce del borgo antico. Domina il centro storico la cattedrale in stile
romanico-gotico su cui spicca il grande rosone. Proseguimento per la visita di una azienda agricola di
un’antica masseria fortificata che conserva le caratteristiche originali. La visita inizia nell’uliveto con i
maestosi alberi di ulivo millenari, dei veri monumenti alborei dalle forme scultoree spettacolari. Si
continua con la visita al frantoio ipogeo del XIII/XIV secolo per terminare con una degustazione di
olio di oliva biologico prodotto dall’azienda. Pranzo in masseria. Pomeriggio proseguimento per
Galatina e visita con guida della basilica di Santa Caterina d’Alessandria di Galatina. Difficile
trovare un centimetro non affrescato. Furono chiamati i migliori pittori del Regno di Napoli per
affrescare i 2500 metri quadrati disponibili. Quando si entra all’interno della chiesa ci si sente
osservati da centinaia di santi raffigurati sulle pareti, sui pilastri, sulle volte. Cena e pernottamento in
hotel. Dopo cena Lecce by night. 

5° giorno:                                                 OTRANTO – CASTRO – SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI  
Colazione. Mattina partenza per la visita con guida di Otranto, città fortificata, racchiusa da possenti
mura difensive. Conserva ancora la suggestiva Porta Alfonsina, antico ingresso alla cittadina che fu
sempre ponte tra Occidente e Oriente. Visita alla cattedrale di Santa Maria Annunziata del XI secolo
che ha come pavimento un incredibile mosaico dove leggere le storie tratte dal Vecchio e Nuovo
Testamento. Proseguimento per Castro per l’escursione in barca  della durata di un’ora alla scoperta
delle numerose grotte presenti lungo la costa Ammireremo la grotta azzurra e da lontano anche la
grotta della Zinzulusa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita con guida di Santa Maria di
Leuca, la punta estrema del Salento dove i due mari si incontrano: l’Adriatico e lo Jonio.
Proseguimento per la visita con guida di Gallipoli, Perla dello Jonio. Piacevole passeggiata nel borgo
antico, un susseguirsi di stradine lastricate dove perdersi tra le numerose botteghe. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno:                                                                                                          LECCE – BRINDISI – VENEZIA 
Colazione. Mattina visita con guida di Lecce, la Firenze del Sud, una sfarzosa e spumeggiante
esplosione di barocco a cielo aperto. Luogo ideale da cui partire in compagnia della guida alla
scoperta della città barocca per eccellenza è Porta Napoli, la porta trionfale in onore di Carlo V. Si
continua con la magnificenza della basilica di Santa Croce con la sua vertiginosa facciata. È la parte
superiore a stregare il viaggiatore tra un’esplosione di fiori, frutti, cherubini e figure allegoriche. Si
continua con la centralissima Piazza Sant’Oronzo, dedicato al patrono della città e la cattedrale
fortemente voluta dal vescovo Luigi Pappacoda. Una cattedrale che potesse competere con le
maestose chiese degli ordini monastici presenti in città. Tempo libero. Pranzo in ristorante. Partenza
per l’aeroporto di Brindisi in tempo utile per il volo di rientro a Venezia. 

Nota bene: Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle
variazioni nell’ordine di effettuazione anche in corso di viaggio.
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TERMINI DI PAGAMENTO
ACCONTO: Euro 450 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 26 febbraio 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: 
Nessuna penale fino a 50 giorni prima della partenza
penalità del 60% fino da 49 giorni a 20 giorni di calendario prima della partenza;
penalità del 100% da 20 giorni fino alla partenza. 

Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio.

Quota PER PERSONA 1.350 € 
+ € 110,00 tasse aeroportuali (soggette a riconferma) 
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 160 € 
Polizza facoltativa annullamento: 65 €

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo Ryanair, tasse aeroportuali calcolate a Gennaio 2023 (soggette a conferma fino ad emissione definitiva)
franchigia bagaglio da 20 kg + 1 bagaglio a mano 40x20x20; Transfer aeroporto di Bari/ hotel / aeroporto di
Brindisi Bus 20 posti a disposizione per tutto il tour; 5 mezze pensioni bevande incluse in hotel****; 5 pranzi
bevande incluse in ristorante; 1 pranzo bevande incluse in masseria; Visita di un uliveto c/o masseria fortificata
e degustazione di olio d’oliva biologico; Escursione in barca a Castro; Servizio guida e accompagnamento per
tutto il tour; Ingressi a Grotte di Castellana (itinerario completo) - duomo di Lecce - Castel del Monte;
assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
eventuali tasse di soggiorno, mance ed extra in genere, assicurazione integrativa facoltativa annullamento € 65
per persona, supplemento singola; eventuale adeguamento tariffario del volo aereo, tutto quanto non
espressamente indicato nella “quota comprende” 
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INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative

I LE NOSTRE PARTENZE se previste dal programma 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale 
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di carico 10 minuti prima dell’orario indicato.

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità ed essere in possesso del GREEN
PASS (in formato cartaceo o digitale) valido per tutta la durata del viaggio e leggibile con app “verifica C-19”. 

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Unipol Sai N. 184080017 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Nobis
6006003475/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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