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MOLISE – ISOLE TREMITI E PUGLIA 
DAL 27 LUGLIO AL 5 AGOSTO  

 

 
I segreti del Molise, le straordinarie isole Tremiti e le meraviglie della Puglia 

 
PROGRAMMA 

 
1° giorno, martedì 27 luglio: ALGHERO – FIUMICINO – ALATRI - CAMPOBASSO (330 KM.) 

Servizio di navetta dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all'aeroporto di Alghero-Riviera del Corallo. Incontro con il 
nostro accompagnatore in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco sul volo Alitalia in partenza per Roma alle ore 07:00. 
Arrivo a Fiumicino alle 08:00, sbarco, sistemazione nel pullman gran turismo riservato e partenza verso il nostro meraviglioso sud. 
Sosta ad Alatri, antichissimo borgo della ciociaria conosciuto come la Città dei Ciclopi per le possenti mura megalitiche che ne 
cingono il centro storico. Visita guidata alla scoperta di questo luogo sorprendente fondato nel VII sec. a.C. dagli Ernici, uno dei 
più antichi popoli italici, che conserva interessantissimi monumenti e testimonianze della sua lunga storia. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio proseguimento per Campobasso, il bel capoluogo della regione Molise che sorge a 700 mt. di altezza ai piedi 
del Castello di Monforte, simbolo della città. Sistemazione in hotel e passeggiata per assaporare le atmosfere della cosiddetta 
Città Alta, il nucleo più antico e pregiato di Campobasso. Cena e pernottamento. 
 

 
2° giorno, mercoledì 28 luglio: CAMPOBASSO – ALTILIA SAEPINUM – PIETRABBONDANTE - CAMPOBASSO 

Dopo la prima colazione trasferimento alla vicina Altilia Saepinum, un sito che vanta una storia millenaria iniziata con i 
sabini in epoca preromana e proseguita fino ai giorni nostri, un luogo unico e imperdibile che come pochi altri, grazie alle 
stratificazioni archeologiche mirabilmente preservate, ci racconta il ruolo importantissimo che questo territorio ha avuto 
nel corso dei secoli. Visita guidata dell’area archeologica. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pietrabbondante, 
antica e gloriosa cittadina incastonata tra le "morge", una particolare conformazione di roccia, tipica dell'Alto Molise. 
Visita delle antichissime mura megalitiche e dei resti di uno dei più importanti e misteriosi siti archeologici di epoca 
sannitica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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 3° giorno, giovedì 29 luglio: CAMPOBASSO – ISOLE TREMITI – SAN GIOVANNI ROTONDO 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Termoli da dove avrà inizio l’escursione di intera giornata dedicata alle Isole 
Tremiti, il bellissimo arcipelago del basso Adriatico, oggi riserva naturale marina che fa parte del più vasto Parco nazionale 
del Gargano. In traghetto raggiungeremo l’isola di San Nicola, il centro storico, religioso e amministrativo 
dell'arcipelago, un vero e proprio museo a cielo aperto che scopriremo con l’aiuto di una esperta guida locale che ci 
svelerà la storia e i tesori dell’abbazia di S. Maria a Mare, la più grande e importante abbazia del Mediterraneo, le cui origini 
si perdono nella leggenda. Di seguito navigazione in battello per ammirare i tratti di costa più belli dell’arcipelago: la 
costa di San Domino con lo scoglio dell'elefante, la grotta delle Viole, la grotta del Bue Marino, l'architiello di San Domino, 
la grotta delle Rondinelle, la cala degli Inglesi, i Pagliai, il Cretaccio, i Costoni di San Nicola e altro ancora. Pranzo. Nel tardo 
pomeriggio rientro in traghetto a Termoli e continuazione del viaggio per San Giovanni Rotondo, luogo dove visse e 
operò San Padre Pio, uomo venerato e amato come pochi in Italia, la cui fama ha ormai varcato i confini nazionali 
diffondendosi in tutto il mondo cristiano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno, venerdì 30 Luglio: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO - LECCE  

Dopo la prima colazione tempo a disposizione per una breve visita ai luoghi di Padre Pio e alla Nuova Chiesa Inferiore dove è 
esposta la reliquia del corpo del santo. Al termine proseguimento per la vicina Monte Sant’Angelo, storica località dove sorge 
il suggestivo e monumentale santuario costruito sopra la grotta dell’arcangelo Michele che, secondo la tradizione, qui apparve 
nell’anno 490; un luogo mistico di eccezionale importanza dove arte e devozione si fondono armoniosamente attirando da secoli 
semplici uomini di fede, papi e cardinali, menti colte, gente potente e tormentata che qui cerca aiuto e ispirazione per superare le 
“prove” della vita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Lecce, aristocratica ed elegante capitale del Salento 
conosciuta con l'appellativo di “Firenze del Sud”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno, sabato 31 Luglio: LECCE 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città, una delle città più belle del nostro mezzogiorno che ci stupirà 
con la sua ricca ed esuberante architettura barocca che ne caratterizza il centro monumentale: le antiche porte della città, la 
scenografica Piazza del Duomo con il Palazzo Vescovile, la stupefacente Basilica di S. Croce, il Palazzo del Governo, l'Anfiteatro 
Romano e altro ancora, ci raccontano l’importanza di questa città nei secoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio completamento 
della visita e tempo libero per passeggiare nelle animate e suggestive vie del centro. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno, domenica 1° Agosto: LECCE – OTRANTO – GALLIPOLI – LECCE (205 km.) 

Dopo la prima colazione trasferimento alla vicina Otranto e mattinata dedicata alla visita guidata di questa città millenaria. 
Situata in posizione strategica, da sempre ponte fra Occidente ed Oriente, Otranto conserva un affascinante borgo antico racchiuso 
da possenti mura che sembrano voler proteggere la solenne cattedrale con il suo celebre pavimento a mosaico del XII° sec.. 
Proseguimento per Gallipoli, la greca Kalé Polis (città bella), pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita del bel centro storico 
edificato su una piccola isola fortificata e collegata alla terra ferma dal Ponte Civico: le case bianche di foggia orientale, i vicoli 
stretti e tortuosi, gli aggraziati palazzetti nobiliari e la Cattedrale di Sant’Agata con i suoi interni barocchi, rendono questo luogo 
una perla del Salento. Rientro a Lecce, cena e pernottamento. 
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7° giorno, lunedì 2 Agosto: LECCE – OSTUNI – CISTERNINO – MARTINA FRANCA (50 km.) 

Prima colazione ed escursione ad Ostuni. Visita con guida della cosiddetta “città bianca” perché bianche sono la maggior 
parte delle abitazioni pitturate a calce di questo suggestivo borgo medievale adagiato su tre colli; dalla luminosa Piazza 
Libertà percorreremo vicoli, scale, piazzette in un susseguirsi di case immacolate, chiese di pietra dorata e scorci barocchi 
fino a raggiungere la bella Cattedrale quattrocentesca che si erge fiera e maestosa sul colle più alto dell’abitato. Di seguito 
sosta a Cisternino il cui centro storico ha mantenuto il fascino un po’ “orientale”, con le case basse che si affacciano su 
viuzze e corti nascoste. Pranzo in ristorante e proseguimento per Martina Franca, suggestiva e nobile città della valle 
d’Itria, sistemazione in hotel e, dopo qualche ora di relax, passeggiata serale alla scoperta di questo elegante nucleo 
storico, rinnovato e abbellito nel ‘700 per volere del potente e illuminato duca di Martina, Petracone V Caracciolo, che qui 
fece costruire il suo sontuoso Palazzo Ducale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.      
 
8° giorno, martedì 3 Agosto: MARTINA FRANCA–ALBEROBELLO–LOCOROTONDO–MARTINA FRANCA (35 km.) 

Dopo la prima colazione escursione ad Alberobello e visita con guida della fiabesca “Città dei Trulli” con i suoi due 
quartieri monumentali di Monti e Aia Piccola costituiti quasi interamente dalle originalissime costruzioni in pietra dai tetti 
conici. Il contrasto cromatico del bianco delle facciate con il grigio scuro dei tetti, il susseguirsi di fregi e simboli misteriosi, 
le ordinate stradine lastricate, crea ancora oggi uno scenario incantato nonostante la pressione dei visitatori e la presenza 
di venditori e negozietti vari in ogni dove. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di Locorotondo che appare quasi 
come un miraggio su un cocuzzolo che domina la valle d’Itria. Passeggiata nel piccolo centro, censito a pieno titolo tra I 
Borghi più belli d’Italia. In serata rientro a Martina Franca, cena e pernottamento in hotel. 
 
9° giorno, mercoledì 4 Agosto: MARTINA FRANCA – CASTELLANA GROTTE – CASTEL DEL MONTE – M. FRANCA 

Prima colazione trasferimento alle vicine Grotte di Castellana. Visita dello spettacolare complesso carsico che grazie ad 
un comodo e affascinante percorso sotterraneo ci condurrà alla stupefacente Grotta Bianca considerata tra le più belle del 
Mondo. Proseguimento per Castel del Monte, pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita del misterioso edificio 
ottagonale voluto dall'Imperatore Federico II: la sua singolare architettura, le ricorrenti simbologie presenti nella 
costruzione e la sua solitaria posizione nel cuore delle Murge, ne fanno una delle icone della Puglia e di tutto il mezzogiorno. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
10° giorno, giovedì 05 Agosto: MARTINA FRANCA – POLIGNANO A MARE – BARI – ALGHERO (285 km.)    

Dopo la prima colazione trasferimento sulla costa e piacevole passeggiata alla scoperta di Polignano a Mare, pittoresco 
borgo adagiato su un ardito sperone roccioso a strapiombo sul mare. Proseguimento per Bari e visita guidata del 
centro storico detto “Borgo Antico”, che sorprende il visitatore con il suo straordinario patrimonio monumentale: l’antica 
muraglia, i vicoli tortuosi, i larghi e le piazzette sulle quali si affacciano nobili edifici, la Cattedrale romanica dedicata a S. 
Sabino, la celebre Basilica di San Nicola, la mole dell'imponente Castello Svevo, il borgo murattiano con le eleganti 
architetture ottocentesche e il luminoso lungomare. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per l’imbarco sul volo diretto Ryanair in partenza per Alghero alle ore 18:25. Arrivo ad Alghero alle 19:55 e 
trasferimento alle proprie abitazioni. Fine dei nostri servizi.  
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N.B. Per esigenze organizzative, la successione delle visite potrebbe subire delle variazioni senza per questo 
modificare il contenuto del programma 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: MASSIMO 24 PARTECIPANTI ….…………….……… € 2.230,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA PER TUTTO IL PERIODO: ……………………………………………………………..…………….. €    340,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento privato dalla propria abitazione di Alghero o Sassari all’aeroporto e viceversa; 
• Nostro accompagnatore esperto dalla partenza per tutta la durata del tour; 
• Viaggio aereo Alghero/Roma con volo di linea Alitalia + Bari/Alghero con volo di linea Ryanair; 
• 1 bagaglio in stiva max. 23kg. + bagaglio a mano max. 8kg.  che rientri nelle seguenti dimensioni: 55 cm x 35 cm x 25 cm; 
• Servizio di pullman gran turismo sanificato e ad uso esclusivo del nostro gruppo per i trasferimenti e le visite/escursioni in 

programma; 
• Fornitura di acqua minerale a bordo del pullman durante i trasferimenti; 
• Alloggio in un buoni hotel 4 stelle, in regola con le ultime normative di sicurezza e i protocolli sanitari di legge; 
• Sistemazione in camere doppie dotate di tutti i comfort; 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del giorno 10° giorno, come da programma; 
• Bevande ai pasti (minerale + bibita o vino o birra); 
• Pasti in ristoranti dotati di ambienti sanificati e in regola con le normative di sicurezza del momento; menu curati a base di 

piatti e prodotti espressione delle tradizioni gastronomiche locali; 
• Visite ed escursioni come da programma con l’assistenza di guide locali per meglio apprezzare le peculiarità e l’unicità dei 

luoghi e dei territori visitati; 
• Utilizzo di comodi ricevitori personali sanificati con auricolari monouso per seguire le spiegazioni e la narrazione delle varie 

guide nel rispetto del distanziamento individuale; 
• Ingressi ai siti archeologici, parchi e ai musei in programma; 
• Battelli per le Isole Tremiti; 
• Attenzioni e sorprese Shardana; 
• I.V.A.;  
• Assicurazione medico-bagaglio; 
• Accompagnamento a cura della Shardana Tours; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuali bevande extra; le mance (stima 50 eur. p.p.); extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

 


