
Puglia
26/09 – 04/10-2020

Una settimana in Valle d'Itria, 

Salento e Murgia:

tradizione e identità della Puglia. 



Benvenuti  In Valle d’Itria

Lo staff è a vostra disposizione per info su percorsi,  sistemazione 
hotel, noleggio biciclette, pratiche di prenotazione e quanto altro 
vi serve per togliere ogni dubbio.
I viaggi vacanza proposti devono essere a pensiero e 
preoccupazione zero: lasciate a noi  tutto ciò, voi pensate a 
divertirvi!

Panorami, artigianato, tramonti e buona cucina, in 
un contesto indimenticabile, tra mare e colline, tra 
amici e persone cordiali dei luoghi.
Sette giorni tra trulli, olivi e abitazioni rupestri,
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Una vacanza all’insegna del relax, in 
ambienti tradizionali di architettura 
pugliese, accompagnati da cucina 
tipica della Puglia, coniugata dalla 
calda accoglienza degli abitanti della 
Valle d’Itria.

Una settimana di scoperta lungo le 
ciclabili tra bari e Brindisi, tra ulivi 
secolari, case rupestri e masserie 
che offrono i segreti della 
produzione di conserve, formaggi e 
olio. 
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Highlight

•Alberobello

•Martina Franca

•Cisternino

•Ostuni

•Egnazia

•Via “Traiana”

•Olio 

•Prodotti tipici 

•Matera e i sassi

•Case rupestri

Dove andremo?



Verremo ospitati in strutture 
caratteristiche ed accoglienti.
Appartamenti o porzione di ville di 
pregio, camere con bagno privato, 
con piscina e ampio patio per cene 
sotto le stelle.
Ogni sera i prodotti locali e cucina 
tipica delizieranno il palato, ma non 
solo, avremo modo di conoscere le 
tecniche di realizzazione di questi 
prodotti tipici, con le nostre mani da 
cucinare e consumare insieme.
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Highlight

•Olio 

•Conserve dell’orto

•Pane Altamura

•Pasta fatta in casa

•Panzerotti

•Cucina tipica:

Mare 

Terra

•Prodotti orto bio

Come sarà?



Le tappe giornaliere sono tutte 
comprese tra i 45 e 70 km., con 
numerose fermate per visite o 
ristoro, a parte l’ultima tappa di soli 
15k e una giornata di mare di riposo.
I percorsi sono su strade a traffico 
locale o su ciclabile dedicata, 
asfaltate o sterrate, con alcuni brevi 
tratti su tratturo.
Le bici sono mountain bike a 
pedalata assistita ammortizzate con 
pneumatici adatti al fondo ciclabile.
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Highlight

•Tappe 50/70K

•Pista ciclabile

•Brevi sentieri

•Strade sterrate

•Acquedotto 
pugliese

•Fermate per visite

•Ristori 
enogastronomici

Ce la farò??



26/09
27/09
28/09
29/09

29/09
30/09
01/10
02/10
03/10
04/10

Accoglienza vacanza lunga
Torre Guaceto, Ostuni
Valle d’Itria, Alberobello
Egnazia e Polignano

Accoglienza vacanza corta
Acq.Pugliese, Ostuni
Matera, Gravina d.P., Altamura 
P.to S. Cesareo, Gallipoli
Spiaggia e Dune Costiere 
congedo

INFO & BOOKING
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Travel booking

Roberta

+39 338 793 9335

Phone & whatsapp

Tour Guide

Andrea

+39 331 812 2019

Phone & whatsapp

Tour leader

Pierpaolo

+39 342 525 9080

Phone & whatsapp

Programma in Breve

info@venetouring.eu

whatsapp+39 342 525 9080



PROGRAMMA E TAPPE 

1° giorno - benvenuto

Incontro in aeroporto a Bari o Brindisi. 
Transfer in villa. Breefing di preparazione e 
aperitivo di benvenuto.

2° giorno - Torre Guaceto Ostuni

Raggiungeremo Ostuni per la "via Traiana" 
(antica via Appia romana), con alcune 
deviazioni con comodo percorso in una 
gravina alla scoperta di alcuni ipogei 
(costruzioni sotterranee.

A "Torre Guaceto", fermata naturalistica, oasi 
marina protetta e riserva naturale.

Una interessante fermata in una masseria di 
produzione di prodotti tipici pugliesi, 100% 
biologici saranno ingredienti per la cena.

Ostuni

Detta la ‘Città Bianca’. Tale 
appellativo ha origine dallo 
scampato pericolo alla peste 
del 1640 (circa), i cui abitanti 
per disinfettare la città 
imposero l'uso di imbiancare 
le abitazioni con la calce, in 
quanto disinfettante 
naturale.

Torre Guaceto

Torre Guaceto è una  torre 
Aragonese e una splendida 
area naturale protetta con 
percorsi  di biodiversità, 
centro recupero tartarughe 
marine, tappe archeologiche 
e ambiente naturalistico 
unico con spiaggia, dune 
costiere, ambiente umidi 
aperti al pubblico in 
bicicletta.
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3° giorno - valle d'itria

Percorreremo uno splendido itinerario 
ciclabile che ci condurrà a Locorotondo e 
raggiungeremo Alberobello

Nel pomeriggio Martina Franca a Cisternino.

Ritorneremo verso la fermandoci in un 
oleificio di produzione, con una spiegazione 
per conoscere meglio le 
caratteristiche nutriceutiche dell'olio 
pugliese.

4° giorno – Egnazia e Polignano

Castello, grotta, scogliera, antica Roma, sono i 
caratteri di questa escursione. 

Percorreremo la “via Traiana” fino ad Egnazia, 
passando per la città Romana, seguiremo la

Trulli

I trulli un tempo venivano 
costruiti come abitazione 
contadina  e in campagna
utilizzati come ricovero 
attrezzi.

Alberobello è un esempio 
abitativo patrimonio UNESCO

Egnazia

Città Romana dal III° secolo 
AC. Il toponimo deriva da 
“Gnathia”  in lingua 
messapica che indica “Soglia 
Massapica” , confine naturale 
tra  Murgia (Valle d’Itria) con 
alto Salento Fasano.

Egnatia per i romani de II°
secolo AC era  porto sulla via 
Egnatia che raggiungeva il 
mar Nero.
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Costa per raggiungere Polignano a mare. Una 
visita alla città e un ristoro “panoramico” di 
piatti tipici. Rientro in villa per strade con i 
muri in sasso tra gli ulivi.

Martedi – inizio vacanza corta

Incontro in aeroporto a Bari o Brindisi. 
Transfer in villa. Breefing di preparazione e 
aperitivo di benvenuto.

Mercoledì – Acquedotto Pugliese

Arriveremo a Cisternino, per imboccare una 
serie di ciclabili tra i trulli, che ci inoltreranno 
in Valle d’Itria. 

Una deviazione ci condurrà, tra ulivi e Trulli 
ben conservati, fino a Ostuni, per visitare la 
città bianca, e ritorneremo per la “via 
Traiana” fino in villa.

Acquedotto Pugliese

Trattasi di vero e proprio 
acquedotto coperto, a 
volte in trincea, a volte 
sospeso, sopra al quale si è 
formata una via di 
comunicazione, oggi 
ciclabile.

Le acque provengono, con 
differenti condotte, da 
Molise, Campania e 
Basilicata, per motivi di 
irrigazione e non solo.

Il piano viabile in alcuni 
tratti è pista ciclabile 
turistica.
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Giovedì – Gallipoli

Transfer con minibus e arrivo nella costa 
Salentina a nord di Gallipoli. Spiaggie
bianchissime, mare trasparente, paesaggio 
superlativo ci accompagnano verso la città di 
Gallipoli.

Venerdì – Matera

Visiteremo la città e le caratteristiche 
architettoniche che la contraddistinguono.

Andremo alla scoperta di abitazioni e chiese 
rupestri e spostandoci, nel lato opposto della 
gravina che caratterizza Matera, per 
apprezzare il paesaggio dei "Sassi“, dove 
avremo occasione di visitare alcune chiese 
rupestri di pregio.

Gallipoli

Fino alla fine del ‘800 il 
mercato dell’olio lampante 
di  Gallipoli era fiorente in 
tutta Europa. Era il 
migliore che si potesse 
trovare, quotato e di 
riferimento anche alla 
borsa di Londra

I sassi di Matera

L’antropizzazione dei 
“sassi”, ovvero abitazioni 
rupestri, ha richiesto 
ingegno per 
l’approvigionamento
acqua piovana. La 
costruzione di canali e  di 
cisterne, permetteva a 
Matera di avere acqua 
potabile a disposizione per 
lungo tempo, anche in 
caso di assedio. 
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Una visita alla città e un ristoro 
“panoramico” di piatti tipici.

Nel pomeriggio raggiungeremo Altamura, 
città della tradizione del pane e dei forni a 
legna e Gravina di puglia con il suo ponte 
romano e chiese di pregio.

Sabato – Spiaggia e Dune Costiere

Una giornata all’insegna del riposo al mare 
in un contesto naturalistico unico del ‘parco 
naturale delle dune costiere’.

Rientro con visita e degustazione di prodotti 
tipici conservieri e oleificio.

Domenica - Congedo

Transfer eventuale in aeroporto

Altamura

Antica città nota per il pane 
cotto a legna, ora prodotto 
DOP.

Unità d’Italia

La Puglia è stata terra di 
sfruttamento da parte dei 
Borboni e Regno delle due 
Sicilie. La popolazione si 
ribellò con il “Brigantaggio” 
che fu di parziale aiuto ai 
moti rivoluzionari del 1860. 
Le città pugliesi sono state le 
prime ad issare la bandiera 
tricolore.

Olio e prodotti tipici 

La Puglia si contraddistingue 
per produzioni di olio, 
conserve dell’orto, pane 
cotto a legna e pasta fatta in 
casa, realizzate presso molte 
masserie.
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Compreso

Transfer Pick-up da/per aeroporto,

Breefing con aperitivo di benvenuto,

4/7 escursioni  ebike

Transfer o rientro in minivan, 

Noleggio ebike, casco

Degustazione prodotti tipici enogastronomici

Guide Professionali AIG2R presenti durante tutto 
il soggiorno,

Assistenza meccanica, lavaggio e igienizzazione 
bici 

Trattamento mezza pensione in camera doppia in 
villa caratteristica,

Non Compreso:

Viaggio aereo e spese per raggiungere villa con 
mezzi propri,

Pranzo, bevande, bibite e consumazioni extra 
fuori villa,

Camera singola,

Eventuali pernottamenti pre/post viaggio,

Quanto altro non specificato nella voce 
“Compreso”,

Altro disponibile a richiesta 

Comunica eventuali intolleranze o scelte 
alimentari.

POLITICA DI CANCELLAZIONE

Prenotazione
La prenotazione è confermata 
con il pagamento del prezzo 
totale, che dovrà pervenire entro 
il 30° giorno dalla partenza 
dell'evento. 

Contratto di viaggio
Con la conferma della 
prenotazione vi verrà inviato il 
contratto di viaggio, che dovrà 
essere corrispondente alla vostra 
scelta di alloggio e servizi, per 
l’importo totale pattuito. Con 
questo vi verranno dati tutti i 
riferimenti di hotel, telefono dei 
membri dell'organizzazione che 
vi seguiranno nella vostra 
vacanza e quanto altro richiesto 
e pattuito.Vi verrà inoltre data 
copia delle assicurazioni di 
viaggio e di garanzia di “fun
experience travel agency” .

Politica di Cancellazione
Fino alle ore 12,00 (ora italiana) 
del 30° giorno prima della 
partenza della vacanza si può 
annullare senza alcuna penale e 
l’importo verrà restituito dedotte 
le spese di trasferimento 
bancario e la caparra.
Dalle ore 12,00 (ora italiana) del 
30° giorno alle ore 12,00 (ora 
italiana) del 10° giorno prima 
della partenza della vacanza in 
caso di annullamento o modifica 
del contratto di viaggio verrà 
applicata una penale del 50% del 
prezzo e restituito il rimanente 
importo, dedotte le spese di 
trasferimento bancario.
Dalle ore 12,00 (ora italiana) del 
10° giorno in caso di 
annullamento la penale è del 
100%.
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Condizioni e servizi



Quota di partecipazione

Prenotazione entro 31.08.2020

Prenotazione da 01.09 a 16.09 2020

€ 1380.-/pp

€ 1690.-/pp
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Vacanza settimana  lunga
26/09 – 04/10 - 2020

Extra

Camera singola € 290.-/pp

La camera singola o 
doppia uso singola è 
soggetta a disponibilità.
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Quota di partecipazione

Prenotazione entro 31.08.2020

Prenotazione da 01.09 a 16.09 2020

€ 990.-/pp

€ 1490.-/pp

Vacanza settimana  corta
29/09 – 04/10 - 2020

Extra

Camera singola € 250.-/pp

La camera singola o 
doppia uso singola è 
soggetta a disponibilità.
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Informazioni e  prenotazione

Lo staff sarà a vostra 
disposizione per info e  
accordi:

ROBERTA
sistemazione in villa, 
prenotazione e aspetti 
di accoglienza

PIERPAOLO
organizzazione viaggio, 
transfer e trasporti, 
ristoro e alimentazione

ANDREA
noleggio bici, info sul 
percorso, info tecniche 
training 

Travel booking

Roberta

+39 338 793 9335

Phone & Whatsapp

Tour Guide

Andrea

+39 331 812 2019

Phone & Whatsapp

Tour leader

Pierpaolo

+39 342 525 9080

Phone & Whatsapp

info@venetouring.eu

+39 342 525 9080


