
TOUR DELLA PUGLIA E CARNEVALE DI PUTIGNANO 
PARTENZA DA PERUGIA
DAL 22 AL 25 FEBBRAIO

1°giorno Partenza - Alberobello 
Mattino incontro dei partecipanti e partenza con pullman. Pranzo libero in viaggio. Arrivo ad Alberobello, 
sistemazione in hotel. Tempo libero per visita dell’unica città pugliese in cui è ancora presente un intero 
quartiere di trulli, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua unicità architettonica e per la 
sua importanza storica. Cena e pernottamento.

2°giorno Taranto - Martina Franca 
Colazione e partenza per Taranto, incontro con la guida e visita. Città dei due mari, così è chiamata Taranto 
per la sua posizione su una lingua di terra che divide il mare aperto, detto mar Grande, dal mar Piccolo. Il 
canale artificiale che li unisce è sormontato dal famoso ponte girevole oltre il quale si trova il cuore 
della Taranto vecchia, un antico borgo medievale con il Duomo di San Cataldo, il Castello aragonese - detto 
anche Castel Sant’Angelo - e tante altre memorie che raccontano le sue antiche origini.  Ingresso e vista al 
Museo Marta, il nuovo allestimento ripercorre la storia di uomini e donne dal Paleolitico fino al IV secolo a. 
C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Martina Franca, Situata sulle colline orientali 
della Murgia a uguale distanza dallo Ionio e dall’Adriatico, Martina Franca deve il suo nome in parte alla 
devozione per San Martino, che salvó i suoi abitanti dalle invasioni nemiche, e in parte ai tempi in cui Filippo
d’Angió offriva ai propri abitanti franchigie sul pagamento delle tasse. La cittadina, una delle più popolose 
della provincia tarantina, è un crogiolo di storia e arte. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°giorno Grotte di Castellana - Putignano 
Colazione e mattino visita alle famose Grotte di Castellana, considerate il complesso speleologico più 
importante d'Italia e d’Europa,  sono particolarmente apprezzate per la ricchezza delle concrezioni 
cristalline, la notevole estensione e la spettacolare vastità delle gallerie naturali. Al termine della visita 
partenza per Putignano, incontro con la guida per visita della città, sarà inoltre approfondito il tema del 
carnevale, la tradizione locale e la lavorazione della carta pesta. Al termine tempo libero per il pranzo (non 
incluso) e per assistere alla sfilata dei carri allegorici. È solo nella prima metà del ‘900 che la maestranza 
artigianale del paese fa il suo ingresso da protagonista nel Carnevale di Putignano, mettendo arte, passione e
competenza a totale disposizione del ludico spasso carnascialesco. Con il tempo, i piccoli carretti sormontati 
da pupazzi di paglia e stracci, lasciano il posto ai primi carri allegorici dall’anima in ferro e il rivestimento di 
carta. La sfilata dei carri richiama l’intero paese e diverte tutti i ceti, il Carnevale, non più appannaggio 
esclusivo dei contadini, chiama chiunque a buttarsi nella mischia: è la festa di tutti. Il trionfo della 
cartapesta si raggiunge negli anni ’50 con l’introduzione di innumerevoli tecniche lavorative; al filo di ferro e
alla carta di giornale inizia ad affiancarsi la lavorazione dell’argilla, facilmente reperibile in loco a basso 
costo. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4°giorno Bari - ritorno 
Colazione e partenza per Bari, visita della città con guida: il Castello, la Cattedrale e la Chiesa di S. Nicola, 
la città nuova, con il suo splendido lungomare. Al termine partenza per il ritorno con pranzo libero lungo il 
percorso. 

Quota € 400 per persona in camera doppia + quota iscrizione 

La quota comprende
Che comprende: • Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* (Alberobello o dintorni) • Pasti come da 
programma • Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni

La quota non comprende

Ingressi* • City tax se prevista (pagamento in loco) . *Sfilata Putignano € 10, *Grotte di Castellana € 10 


