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TENUTA ALBANO CARRISI   
Borghi, Arte e Gastronomia della Puglia 

Dal 13 al 14 Otoore  018 
Polignano a Mare – Monopoli - Ostuni - Castel del Monte   

Programma
1°giorno: PARTENZA – CASTEL DEL MONTE - POLIGNANO A MARE 
ore 05.30 -  ASCOLI PICENO  - ore 06.00  - SAN BENEDETTO T. 
Ritrovo per la partenza in pullman Gran Turismo. Partenza per la Puglia.
La prima visita sarà  presso lo Storico Castel del Monte, costruito da
Federico II  e dall’originale forma otagonale . Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di  Polignano a Mare,  caraterissco borgo
arroccato  sul mare  e dell’Abbazia di  San Vito, fondata dai monaci
basiliani fuggis dall’oriente.  Trasferimento  in hotel , sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernotamento. 

 ° giorno : OSTUNI - TENUTA ALBANO CARRISI – MONOPOLI 
Dopo la prima colazione proseguimento della  visita con la  splendida
Ostuni, candida Cità Bianca, posta in posizione dominante e panoramica su un colle di fronte al mare nella
parte estrema delle Murge.  Di origine messapica ha un aspeto decisivamente orientale. Durante la visita
guidata potremo ammirare il borgo medievale, caraterizzato da strete e tortuose stradine che portano alla
maestosa Catedrale, costruita in cima ad un colle verso la fne del sec. XV 
Trasferimento  quindi  alla  TENUTA  CARRISI  a  Cellino  San  Marco  ,  splendida   MASSERIA  SALENTINA
appartenete al famoso cantante ALBANO, ove si pranzerà nel famoso ristorante con specialità locali.  
Sosta a Monopoli  per  una passeggia a guidata sulla via del rientro  :Monopoli è defnita la cità delle cento
contrade. Di grande fascino è il centro storico, fondato su un insediamento messapico forsfcato del V sec. a.
C.,  nel  corso  dei  secoli  è  stato  oggeto  di  innumerevoli  cambiamens.  Il  suo  nucleo  più  ansco  è  di  età
medievale,  caraterizzato  da  vicoli  stret e  tortuosi  che  si  aprono  improvvisamente  su  piccole  piazze,
circondate da ansche abitazioni.  Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione: Euro 195 
Min. 40  partecipans   Suppl. partenza con 30  partecipans: Euro  20
Suppl Singola: Euro  25   ( max 3 -le altre  su richiesta )
ingresso a Castel Del Monte inclusa naveta dal parcheggio:  euro  10 
 
La quota include: viaggio in pullman, sistemazione in otmo  hotel con tratamento di mezza pensione, bevande incluse,
pranzo presso la tenuta Albano Carrisi, visite guidate come da programma,assicurazione RC. 
La quota non include: extra personali, tasse comunali, altri ingressi e quanto non incluso nella quota comprende.

- Il programma potrebbe subire variazioni per mosvi operasvi
- I post in pullman vengono assegnat in oase alla data di versamento dell’acconto

Prenotazione con Acconto  euro 100  entro  il  10   Agosto  018  -  Saldo  entro  il   0  setemore 
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