
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA: 

 
Lunedì 10.10.2022 VERONA – ASCOLI PICENO – VASTO 
Partenza ore 06.30 da Verona in pullman G.T. via autostrada con arrivo ad Ascoli Piceno 
verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della città che vanta un fascino 
particolare grazie al colore bianco-avorio del travertino locale con cui è realizzato tutto il 
suo centro storico, dai palazzi del potere e a quelli signorili, alle chiese, alle 
pavimentazioni delle piazze, fino alle abitazioni private. Il travertino non è una pietra facile 
da lavorare, ma gli abili artigiani ascolani sono riusciti a realizzare stupende decorazioni 
per preziosi portali, rosoni e bifore. Tardo pomeriggio trasferimento a Vasto con arrivo in 
serata. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
 
Martedì 11.10.2022 VASTO – MATERA – ALBEROBELLO  
Colazione in hotel e trasferimento a Matera con arrivo nella tarda mattinata. Sosta e visita 
guidata della cittadina “capitale della cultura 2019“celebre per i SASSI, rioni di 
antichissime abitazioni essenziali scavate nella viva roccia color ocra di due burroni. 
Durante la visita si ammireranno le quattro parti in cui è divisa la città: la Civita, il Piano, il 
Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso. Questi due ultimi sono i due quartieri storici che 
sorgono sui lati della gravina, un lungo canyon con numerose grotte e cavità naturali, un 
tempo utilizzate come abitazioni; le prime rupestri risalgono all’epoca preistorica. Visita 
di una casa-grotta, abitata fino agli anni ‘60 che conserva l’arredo tipico della civiltà 
contadina. Visita alla Chiesa rupestre di San Giovanni in Monterrone, e alla Chiesa di 
Santa Maria di Idris. Pranzo in ristorante in corso di visita. Tardo pomeriggio trasferimento 
in hotel ad Alberobello, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 12.10.2022 ALBEROBELLO – LECCE – OTRANTO  
Colazione in Hotel e partenza per Otranto, visita al centro storico con la splendida 
Cattedrale e la Cappella dei Martiri. Sullo spiazzo della Cattedrale si affacciano la torre 
dell'orologio e il palazzo cinquecentesco, si prosegue con la visita dall’esterno del 
Castello aragonese costruito nel 1578, circondato da un profondo e ampio fossato, con 
tre torri che scendono verso la marina. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante.  
Pomeriggio visita guidata della città di Lecce, che tra il Cinquecento e il Seicento 
conobbe un periodo di splendore durante il quale si arricchì di monumenti in stile 
rinascimentale, barocco, rococò che le hanno valso l’appellativo di “Firenze barocca”. 
Visita alla Chiesa di Santa Croce, il Palazzo del Governo, la Piazza del Duomo, la Chiesa 
di S. Matteo, la Piazza Sant’Oronzo che costituisce il centro della città. In serata rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento 
 
Giovedì 13.10.2022 ALBEROBELLO - BARI  
Colazione in hotel e visita guidata ai caratteristici trulli, abitazioni costruite con pietra a 
secco, base imbiancata con calce viva e tetto a forma di cono. Alberobello è l’unico centro 
a conservare il nucleo storico interamente composto da trulli, nel 1996 la cittadina è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita 
guidata della città di Bari: conosciuta in tutto il mondo come il luogo in cui sono 
conservate le reliquie di uno dei santi più venerati della Chiesa cattolica, ortodossa e dalle 
religioni protestanti: S. Nicola. Visita alla Basilica di San Nicola (XII secolo), al quartiere 
Barivecchia con i tipici vicoli medievali intorno alla maestosa Cattedrale di S. Sabino, 
costruita nel 1178 ed il castello normanno-svevo. In serata arrivo in hotel, assegnazione 
delle camere, cena e pernottamento 
 
 
 
 



Venerdì 14.10.2022 BARI –TRANI - MONTE SANT’ANGELO – TERMOLI 
Colazione in Hotel e partenza per Trani. Sosta e visita guidata della cittadina conosciuta 
come “Perla bianca del barese” per gli edifici e i lastricati stradali costruiti con pietra 
bianca di Trani, una roccia calcarea molto compatta simbolo della città, visita alla 
splendida Cattedrale, uno degli esempi più significativi del romanico pugliese. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo, visita al Santuario di S. Michele 
Arcangelo, uno dei più antichi luoghi di culto della cristianità. Tardo pomeriggio partenza 
per Termoli con arrivo in serata. Assegnazione delle camere in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Sabato 15.10.2022 TERMOLI – CHIETI – VERONA   
Colazione in hotel e trasferimento a Chieti. Sosta e visita guidata alla cittadina, una delle 
più antiche d’ Italia, vanta uno dei patrimoni artistici e archeologici più belli della nostra 
penisola. Secondo un’antica leggenda questa cittadina abruzzese è 
stata fondata dal celebre guerriero Achille che la chiamò Teate in 
onore della madre Teti che era una ninfa. La città orgogliosa di queste 
nobili e leggendarie origini riporta ancora nello stemma della città la 
figura di Achille armato di lancia e scudo. Verso mezzogiorno pranzo 
in ristorante. Pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai 
luoghi di partenza.  
 

Quota di partecipazione € 940,°° 
 
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup./4* nelle località previste 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Sassi a Matera e Trullo d’oro ad Alberobello 
 Auricolari per tutto il tour  
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

 
Non Comprende:                      

 Supplemento camera singola Euro 180,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiede in agenzia. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende” 

 
Per informazioni: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel:045-6520419 
 

All’iscrizione si richiede acconto di € 320 entro il 15/09/2022 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

Saldo entro il 01/10/2022 
 
DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - 
email: info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– 
Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n°  79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di 
Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito 
www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


