
 
 

 

PUGLIA: RelAzioni 

 
 

La settimana itinerante in Puglia intende offrire ai partecipanti delle occasioni per sperimentare 

una fede incarnata fatta di prossimità, di cura, di condivisione. In una serie di tappe, che 

toccheranno città d’arte e località caratterizzate dalla splendida natura, si incontreranno figure 

che hanno lasciato il segno nella Storia come don Tonino Bello e Aldo Moro e si affronterà il 

tema del lavoro e della crisi economica incontrando testimoni coinvolti nel caso ILVA. Non 

mancherà qualche momento di relax in spiaggia per gustare lo splendido mare del Salento 

 

Periodo 18 luglio / 24 luglio 2021  

Durata 7 giorni / 6 notti   

Gruppo adulti  max. 36 persone  

   

Programma  

1° giorno - 18 luglio – domenica Milano / Loreto / Zona Pescara ( km 650)   

Ritrovo presso luoghi concordati a Milano. Partenza per Loreto. Sosta lungo il percorso in autogrill 

per il pranzo libero.   

Arrivo nel primo pomeriggio a Loreto, inizio delle visite guidate alla Complesso della Basilica e 

S.Messa.  Ripresa del viaggio per trasferimento verso sud. Arrivo zona Pescara.   

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento   

2° giorno – 19 luglio - lunedì - Pescara/ Molfetta / Taranto ( km 350)   

Trattamento di mezza pensione.   

Partenza la mattina per Molfetta, arrivo in tarda mattina, visita e appuntamenti in città.   

A nord di Bari, da cui dista poco più di 20 km, Molfetta è uno dei più importanti centri ittici della 

regione.  A dominare il centro storico, famoso per i suoi vicoli dall’andamento “a spina di 

pesce”, è il romanico Duomo di San Corrado, gioiello della città vecchia e dotato di due torri, 

a cui si aggiungono il Torrione Passari, parte dell’antica cinta muraria, la Chiesa di Sant’Andrea 

e il Museo Diocesano.  

Fuori le mura del borgo antico sorge la Cattedrale dell’Assunta, che custodisce le spoglie di San 

Corrado, il patrono cittadino.  

Tempo libero per il pranzo libero   

Partenza nel tardo pomeriggio per Taranto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  

3° giorno – 20  luglio – martedì - Taranto / Gallipoli ( 100km)   

Prima colazione.   

Mattina dedicata alla visita guidata della città di Taranto (2ore ca, ingressi esclusi)   



 
 

 

Vista dall’alto, Taranto è un condensato di storia che si intreccia con il mare e si dipana nel 

borgo antico, tra palazzi nobiliari e gioielli sotterranei.  

  

È chiamata “la città dei due mari”, Taranto, bagnata dal Mar Grande e dal Mar Piccolo, con 

una posizione strategica che l’ha resa protagonista di importanti vicende storiche.     

Tempo per il pranzo libero.   

Partenza per Gallipoli. Arrivo e inizio e breve visita alla città   

Città Bella è il significato del nome di Gallipoli, città di mare adagiata come un miraggio sulla 

costa ionica, borgo antico, arroccato su un’isola di origine  calcarea, è collegato alla 

terraferma e alla città nuova da un ponte ad archi del Novecento, di recente affiancato da un 

altro ponte  verso il porto. Le mura, i bastioni e le torri, che un tempo proteggevano la città dagli 

invasori, oggi la riparano dalle mareggiate donandole un fascino d’altri tempi.   

(Possibilità di tempo relax in spiaggia)   

 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

   

4°giorno – 21 luglio – mercoledì - Gallipoli: escursione Otranto / S. Maria di Leuca (150km) 

Prima colazione.  

Partenza per un’escursione di giornata per la visita di Otranto.  

Lunch in ristornate  

Sosta a Maglie, per incontro – Partenza Santa Maria di Leuca  

Al termine in hotel, cena e pernottamento.  

(in caso: rientro in tempo utile per spiaggia e mare) – Serata a Gallipoli  

 

5 giorno – 22 luglio - giovedì Gallipoli / Lecce / Zona Bari (Km 200)   

Prima colazione.  

La mattina è dedicata alla visita di Lecce (circa 2ore con guida, ingressi esclusi)  

Città di rosoni, ghirigori di pietra, festoni, colonne tortili, archi, piazzette e vicoli inaspettati, la 

visita a Lecce può iniziare oltrepassando l’arco di Porta Napoli e addentrandosi nel centro 

storico percorrendo via Palmieri, costellata di palazzi nobiliari, che sfocia al cospetto di piazza 

Duomo. L’accesso da Porta Rudiae, invece, offre la possibilità di abbandonare i basoli di via 

Libertini per infilarsi negli antichi e intricati bassi delle Giravolte, quartiere multietnico, oggi come 

un tempo crogiolo di etnie e culture. La passeggiata potrebbe continuare lasciandosi andare 

al richiamo di vicoli e piazzette dove il tramonto tinge di rosa la pietra leccese.  

Tempo per il pranzo libero.  

Partenza per la zona di Bari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

6°giorno – 23  luglio  – venerdì zona Bari / Osimo (455 km)  

Prima colazione. Visita di Barletta e Trani  

Pranzo libero o in ristorante.  

Partenza per il viaggio. Arrivo in tardo pomeriggio in zona Osimo  

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  

7°giorno – 24  luglio  - Osimo/ Milano   

Prima colazione. Mattino visita della bella cittadina ( visita esterni), Pranzo libero.  

Partenza per Milano. Arrivo in serata, e termine dei servizi.  

********  

Le visite possono subire modifiche senza nulla omettere al programma  

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà –   

Itinerario adatto agli appassionati di storia, arte e cultura.   

Nel complesso confortevole, lunghi percorsi con bus. Prevalentemente percorsi a piedi nelle 

città.   



 
 

 

 

QUOTAZIONI individuali   

per soci AC: 860 euro 

per non soci  AC: 900 euro 

Supplementi  

Camera singola per intero periodo Euro 195,00   

Premio assicurazione annullamento viaggio (facoltativo) Euro 55,00  

La Quota del pacchetto comprende  

▪ Viaggio in bus Gt; permessi e parcheggi secondo programma  

▪ Tasse e pedaggi; tasse di soggiorno alla data odierna (variazioni saranno comunicate)  

▪ Sistemazione in hotel 3/ 4***; trattamento di mezza pensione come da programma (bevande 

escluse, acqua in tavola) ▪ Nr 1 lunch light  

▪ visite ed escursioni in programma con ingressi inclusi, dove specificati  

▪ Prenotazioni ai siti; noleggio radioguide per intero periodo  

▪ assicurazione medico/bagaglio   

▪ guida/accompagnatore   

Le Quote non comprendono  

Quanto non specificato; pranzi; bevande ai pasti, mance, I supplementi 

 

 


