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LA VALLE D’ITRIA 
17 – 19 LUGLIO 2020 

 

Un piacevole fine settimana nel cuore della Valle d’Itria,  un angolo di paradiso nel cuore della Puglia, una zona 

immersa tra storia, tradizione, natura, cultura e mirabili borghi. 

 Cisternino  borgo di un bianco quasi abbagliante 

 Locorontodo considerato uno dei borghi più belli d’Italia 

 Martina Franca cittadina trecentesca nel bel mezzo della valle d’Itria 

Ostuni detta la città bianca perché  il suo centro storico è interamente dipinto con calce bianca 

 
Venerdì 17: Perugia – Ostuni 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 06.00 ( luogo da definire ) e partenza in bus Gt, soste tecniche lungo il 
percorso, pranzo in ristorante a Ostuni. Nel pomeriggio visita del centro storico: Ostuni è la città panoramica per 
eccellenza, ogni casa è un belvedere, ad ogni finestra v'è un poeta che guarda nella pianura sottostante gli ulivi che 
cangian colore a tutti i venti, qui c'è il fascino di tutte le città dei mari del Sud, qui c'è l'equatore a portata di mano. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
Sabato 18: Cisternino – Locorotondo 
Dopo la colazione breve trasferimento a Cisternino per la visita di questo borgo nel cuore della Murgia dei Trulli, 
considerato tra i più affascinanti della Puglia. Vicoli bianchi abbelliti da fiori colorati che ruotano intorno a Piazza V. 
Emanuele e la Torre Normanno-Sveva. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Locorotondo, annoverato 
nella lista dei borghi più belli d’Italia. Una cartolina che colpisce il visitatore anche al primo colpo d’occhio, è il più bel 
balcone della Murgia dei Trulli. Il centro storico è un alternarsi di palazzi Barocchi e tipiche case bianche con il 
caratteristico tetto a punta. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
Domenica 19: Martina Franca – Perugia 
Colazione in hotel e partenza per Martina Franca, legante cittadina situata a metà strada tra  mar Ionio e Adriatico:   
Ad impreziosire il centro storico sono le caratteristiche casette bianche che si sviluppano in verticale e si dipanano in 
stradine tortuose e il barocco sontuoso di Palazzo Ducale, Palazzo Martucci, Palazzo dell’Università, Palazzo 
Motolese, Palazzo Maggi, Palazzo Ancona e, sempre all’interno della cinta muraria medievale, la pregiata Basilica di 
San Martino che custodisce le sculture di Stefano da Putignano e Giuseppe Sammartino. Pranzo in masseria. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, con arrivo previsto a Perugia in tarda serata. 
 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 GIUGNO CON ACCONTO DI € 150,00 
SALDO ENTRO IL 10 LUGLIO 

 

http://www.viaggiareinpuglia.it/at/4/castellotorre/558/it/Palazzo-Ducale%C2%A0
http://www.viaggiareinpuglia.it/at/4/castellotorre/538/it/Palazzo-dell-Universit%C3%A0
http://www.viaggiareinpuglia.it/at/4/castellotorre/572/it/Palazzo-Maggi
http://www.viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/1534/it/Basilica-di-San-Martino
http://www.viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/1534/it/Basilica-di-San-Martino
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