
 

 

Benvenuti al Sud- Sicilia, Matera e Puglia 
9giorni/8notti 

 
1° Giorno – Martedì : PALERMO  
Arrivo con mezzi propri presso l’hotel nell’affascinante città di Palermo (su 
richiesta possibilità di transfer privato). Nel tardo pomeriggio incontro con nostro 
accompagnatore, cena e pernottamento in hotel a Palermo. 
2° Giorno - Mercoledì MONREALE – PALERMO  
Dopo la colazione in hotel la mattinata è dedicata alla scoperta di Monreale ove si 
visiteranno l'imponente Cattedrale arabo-normanna definita l'ottava meraviglia 
del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro dell'arte, della scultura e 
dell'intarsio di pietre dure! Proseguimento alla volta di Palermo. A Palermo, più 
che altrove in Sicilia, le epoche storiche rivelate dai differenti stili architettonici si 

sovrappongono. Residenza di emiri e re, Palermo conserva 
monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima 
Cattedrale, la Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti 
chiese bizantine del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, 
esempio più elevato dal punto di vista storico-artistico, della 
convivenza tra culture, religioni e modi di pensare 
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla 
sapiente gestione del potere di Ruggiero II, maestranze 
bizantine, musulmane e latine. Lungo il percorso è prevista 
una piacevole sorpresa gastronomica presso una storica 

focacceria. A seguire pranzo libero. Successivamente avremo modo di ammirare 
lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da 
sculture cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere della Kalsa. Cena 
e pernottamento in hotel a Palermo. 
3° Giorno - Giovedì: MARSALA – SALINE - AGRIGENTO  
Il nostro tour prosegue nella deliziosa cittadina di Marsala, nel cui porto sbarcò 
Garibaldi nel maggio del 1860. Marsala è una città mediterranea e moderna, che 
si divide tra mare e terra. Conserva innumerevoli testimonianze delle dominazioni 
fenicie, arabe e normanne e un ampio patrimonio artistico  con santuari e grotte, 
ipogei e strade sommerse, necropoli e terme. Passeggeremo per le strade del 
centro dove si affacciano antichi palazzi nobiliari, monumenti e imponenti chiese in 
stile barocco. Proseguiremo con una visita guidata all’interno delle Cantine 
Florio. Dopo un tour attraverso le bottaie, dove è stato ripristinato l’antico 
pavimento in battuto di tufo, si accede alle avanguardistiche Sale di degustazione 
dove ci fermeremo per il pranzo e la degustazione dei vini locali. A seguire ci 
sposteremo lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole dello Stagnone e 
le saline. La laguna e le isole dello Stagnone costituiscono una grande riserva 
naturale di grande valore ambientale. I bassi e caldi fondali ospitano infatti molte 
specie di pesci, molluschi e crostacei ed una ricchissima vegetazione acquatica. 
Ancora oggi le Saline rappresentano una delle più antiche industrie di estrazione 
del sale nel mondo. Trasferimento ad Agrigento e visita della celebre Valle dei 
Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, dove tra i 
mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, definita da Pindaro "la più bella città 
costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della 
Concordia e il tempio di Ercole. In serata sistemazione in hotel ad Agrigento con 
cena e pernottamento. 
4° Giorno - Venerdì: PIAZZA ARMERINA – RAGUSA IBLA 
Dopo la colazione in hotel proseguiremo alla volta di Piazza Armerina con visita 
della splendida Villa Romana del Casale, di epoca tardo-imperiale e Patrimonio 
dell'Unesco. Maestosa villa appartenuta ad un esponente dell'aristocrazia 
senatoria romana, forse un governatore di Roma, presenta un ingresso 
monumentale dal quale è possibile ammirare la più bella collezione di mosaici 
policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e scene 
di vita quotidiana! Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta di 
Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il 
giardino Ibleo. Resa nota dalla penna di Camilleri e dalla fiction televisiva del 
Commissario Montalbano, Ragusa è oggi annoverata tra i 44 siti italiani indicati 
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Questa meravigliosa antica città contiene 
oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in stile barocco. La visita si concluderà 
con una sosta degustazione di prodotti tipici della zona. Trasferimento in hotel a 
Catania, cena e pernottamento.  
 

5° Giorno – Sabato : CATANIA – BARI  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e  volo diretto o con 
scalo per Bari. Trasferimento, cena e pernottamento in hotel. In base all’operativo 
volo, tempo libero per scoprire in autonomia la bellezza di Catania e del suo 
centro storico dichiarato Patrimonio dell’Unesco o la splendida città di Bari.  
6° Giorno – Domenica :  MATERA - BARI  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Matera 
e incontro con guida locale per iniziare la visita 
della città, celebre per i suoi “Sassi”, la parte 
antica di Matera dove edifici si alternano a 
caverne e labirinti scavati nella roccia. Dalla 
storia affascinante e complessa, fusione tra 
paesaggi e culture differenti, la città è famosa 
anche per essere stata il set cinematografico di 
grandi capolavori, tra i quali “The passion of the 
Christ”, scritto e diretto da Mel Gibson.  
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per 
Bari, capoluogo della Puglia, da sempre 
importante via di collegamento con l’Oriente. 
Diversi studi hanno testimoniato che la penisola 
dove oggi sorge Bari Vecchia è abitata sin dalla preistoria, grazie alla posizione 
geografica e alla possibilità di reperire cibo e acqua.  
Nel caratteristico e vivace centro storico di Bari potremo ammirare la meravigliosa 
Basilica di San Nicola con la sua cripta settecentesca, la suggestiva Cattedrale di 
San Sabino con il suo imponente rosone, il castello Normanno Svevo, 
un’imponente fortezza medievale risalente al 1131 ma, successivamente alla sua 
distruzione del 1156, recuperato all’uso da Federico II, e il borgo murattiano o 
borgo nuovo, tipica città ottocentesca caratterizzata da ampi viali, balconi lavorati 
ed eleganti decori in ferro battuto. In serata rientro in hotel, cena e pernottament 
7° Giorno - Lunedì: POLIGNANO A MARE - ALBEROBELLO – OSTUNI 
Dopo la prima colazione partenza per Polignano a Mare, capitale del gelato e 
città natale del celebre cantante italiano Domenico Modugno, al quale è stata 
dedicata una statua. Passeggiata nel centro storico tra viuzze e negozietti e 
trasferimento ad Alberobello, città simbolo della Puglia centrale. Accompagnati 
dalla guida locale scopriremo l’unico centro storico al mondo costituito interamente 
da trulli, antichi edifici circolari con i tetti a forma di imbuto rovesciato, patrimonio 
Unesco e visiteremo anche il Trullo Sovrano, dichiarato monumento nazionale nel 
1923. Situato nella parte nord di Alberobello, rappresenta l’unico trullo ad avere un 
piano sopraelevato, raggiungibile dall’interno attraverso una scala in muratura. 
Proseguiremo poi alla volta di Ostuni dove si potrà dedicare del tempo libero nel 
grazioso centro storico della “città bianca”, dall’eccezionale patrimonio 
paesaggistico ed architettonico.  In serata trasferimento in hotel a Lecce, cena e 
pernottamento.  
8° Giorno - Martedì:  LECCE - GALLIPOLI   
Dopo la prima colazione e l’incontro con la guida, la mattinata sarà dedicata alla 
visita di Lecce, città simbolo del barocco pugliese con il suo centro storico, che 
racchiude le maggiori bellezze architettoniche cittadine, in una commistione di stili 
ed epoche: la Chiesa di Santa Croce, la meravigliosa piazza Sant'Oronzo, cuore 
pulsante della città con l’anfiteatro romano, il Duomo con il suo particolare 
campanile. Lungo il percorso potremo sostare in una delle botteghe della 
cartapesta, orgoglio dell’artigianato locale, e gustare un wine aperitif in piazza. 
Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio, si proseguirà con l’escursione a Gallipoli, 
l'antica Kalèpolis, detta anche "città bella", che sorge su un'isola collegata alla 
terraferma da un caratteristico ponte cinquecentesco in muratura. Visiteremo il 
centro storico con la maestosa Cattedrale di Sant’Agata, la Chiesa della Purità e 
un antico frantoio ipogeo del 1600 d.C. ospitato nel sottosuolo di Palazzo 
Granafei.  In serata rientro in hotel a Lecce, cena e pernottamento.   
9° Giorno - Mercoledì:  LECCE  
Il nostro tour di Sicilia, Matera e Puglia volge al termine. Dopo la prima colazione 

in hotel i nostri servizi sono terminati. IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE 
VARIAZIONI 

 

1950€ 



 

 

 
LA QUOTA INCLUDE: 
SICILIA  
- Accompagnatore/guida autorizzata multilingue* (Italiano, Inglese o Spagnolo) dalla sera del 1° giorno alla sera del 4° giorno, Guide 
locali o audio-guide ove necessario. 
- Bus deluxe dal 2° al 4° giorno 
- Kit radioguida 
- Pernottamenti in eleganti hotel 4*, prevalentemente in centro storico, con prima colazione internazionale: 
Palermo: Mercure Palermo Centro 4* / Ibis Styles Palermo Cristal 4* o similare  
Agrigento: Baia di Ulisse Wellness & SPA 4* o similare 
Catania: Il Principe Hotel 4* / Romano House Hotel 4* o similare 
- 4 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate menù fisso –per gustare i piatti della tradizione gastronomica italiana e siciliana -
bevande escluse)  
- 1 Pranzo: 3° giorno  a Marsala nelle rinomate Cantine Florio 
- Visita dei più suggestivi siti Unesco: Monreale, Palermo, Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa. 
-Degustazioni di prodotti tipici: Palermo (2°giorno): sorpresa gastronomica con degustazione dello street food locale; Marsala (3°  giorno): 
visita di cantina vinicola e degustazione;  Ragusa (4° giorno): degustazione di prodotti tipici locali. 
-Transfer privato Hotel Catania – Aeroporto Catania  
 
Estensione su base privata MATERA & PUGLIA  
- Volo diretto (o con scalo) Catania-Bari solo andata con bagaglio da stiva da 20 kg 
 - Transfer privato Aeroporto Bari – Hotel Bari 
- Pernottamenti in mezza pensione in eleganti hotel 4* in centro storico, con prima colazione internazionale: 
Bari: Hotel Excelsior 4* o similare 
Lecce: Hotel President 4* o similare    
- 4 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3/4 portate menù fisso –per gustare i piatti della tradizione gastronomica italiana e pugliese - 
bevande escluse) 
- Guide in lingua italiana nelle seguenti località: Matera, Bari, Alberobello, Lecce  
- 1 wine aperitif a Lecce;  
- Tutti i trasferimenti in auto privata con autista  
 
  
LA QUOTA NON INCLUDE: 
Transfer in/out - Tutti i pranzi eccetto quello previsto a Marsala il 3° giorno -Supplemento singola 240€- Bevande ai pasti - Ingressi ai 
monumenti/musei - Tasse di soggiorno (ove previste) - Mance ed extra in genere - Traghetto Messina / Villa San Giovanni   - Estensioni 
mare -Assicurazione Annullamento -Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota include” 

 

*In alta stagione, possibili partenze monolingue. 

 

Ingressi ai musei soggetti a riconferma                                                                          
Sicilia   

• Monreale Cattedrale € 4,00 p.p. 

• Monreale Chiostro € 6,00 p.p. 

• Palermo Cappella Palatina € 12,00 p.p. 

• Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p. 

• Agrigento Valle dei Templi € 12,00 p.p.  

• Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p.  
 
Matera e Puglia  

• Matera Casa Grotta € 2,00 p.p. 

• Matera Chiesa Rupestre € 3,00 p.p. 

• Alberobello Trullo Sovrano € 1,50 p.p.  

• Gallipoli Frantoio Ipogeo € 1,50 p.p. 


