
PUGLIA IN MASSERIA



PUGLIA IN MASSERIA: 17/06 – 22/06

Per tutta la vacanza si soggiornerà in una masseria a 5* 
nella bianca Ostuni, strategica per le escursioni in programma: 

al Museo della Scultura Contemporanea, il più importante 
museo italiano interamente dedicato alla scultura, si vedranno 
poi  Alberobello, famosa per i suoi trulli, Polignano a Mare 
con il suo promontorio roccioso a picco sul mare, Castellana 
Grotte per la visita al complesso carsico delle sue grotte, 
infine Lecce, perla del barocco, dove vi attende una visita 
in esclusiva al Castello Carlo V.
Le visite saranno intervallate da mezze giornate libere 
per un po' di relax in spiaggia o nella piscina della masseria.

GIORNO 1: Milano / Brindisi
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Con iO Donna

ITINERARIO

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Partenza di Milano Linate con
volo ITA delle ore 11:35 e arrivo a Brindisi alle
ore 13:10 (orari soggetti a riconferma).
Trasferimento in bus privato in masseria a
Ostuni e sistemazione nelle camere.
Light lunch in masseria e tempo a disposizione
per un po' di relax.
A seguire visita guidata di Ostuni, chiamata
anche "La Città Bianca" per le stradine e le
abitazioni imbiancate con la calce che
ricordano una casbah araba.
Cena in tipica trattoria del centro storico.
Rientro in masseria e pernottamento.

GIORNO 2: Alberobello

Prima colazione in masseria.
In mattinata escursione ad Alberobello
famosa per i suoi trulli, tipiche abitazioni in
pietra calcarea di forma conica, esempi
straordinari di edilizia in pietra a secco a lastre.
Visita del centro storico, della Chiesa di
Sant'Antonio, del 1926, che riprende la forma
dei trulli, del Santuario di S. Medici Cosma
e di San Damiano, fondato all'inizio del 1600,
dietro il quale si trova il trullo sovrano, l'unico
a due piani. Ingresso al Trullo Sovrano.
Pranzo libero e rientro in masseria.
Pomeriggio libero per il relax. Per chi lo
desidera, possibilità di trasferimento in
spiaggia. Cena in masseria. Pernottamento.
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POLIGNANO A MARE, ALBEROBELLO
VISTA DI MATERA

A seguire visita esclusiva del Castello Carlo V
con ingresso incluso al Museo della
Cartapesta, le Prigioni, la cappella di Santa
Barbara, le gallerie sotterranee e il
camminamento di ronda. Cena libera.
Rientro in masseria e pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 3: Matera

Prima colazione in masseria.
In mattinata escursione a Matera alla
scoperta dei "sassi", la parte antica della città.
Ingresso alla Chiesa Santa Lucia alle Malve,
chiesa rupestre e primo insediamento
monastico femminile dell'Ordine benedettino,
risalente all' VIII secolo, il più importante nella
storia della città di Matera.
A seguire visita della Casa Grotta Vico
Solitario, antica abitazione tipicamente
arredata con i mobili e gli attrezzi autentici del
periodo in cui era abitata, l'ingresso consente
di meglio comprendere usi e costumi degli
abitanti degli antichi Rioni Sassi di Matera,
prima del loro abbandono.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita guidata nel
pomeriggio. Degustazione di prodotti tipici.
In serata, ingresso a porte chiuse, in esclusiva
al MUSMA, il Museo della Scultura
Contemporanea di Matera, il più importante
museo italiano interamente dedicato alla
scultura. Inserito nella suggestiva cornice di
Palazzo Pomarici (XVI sec.), è l'unico museo
"in grotta" al mondo, dove si sperimenta una
perfetta simbiosi tra le sculture e alcuni tra i
più caratteristici luoghi scolpiti nei Sassi di
Matera. Rientro in masseria e pernottamento.

GIORNO 4: Lecce

Prima colazione in masseria.
Mattinata libera. Light lunch in masseria.
Nel pomeriggio escursione a Lecce per la
visita di Piazza S. Oronzo, l'anfiteatro, il
Castello, la Basilica di Santa Croce, il Palazzo
del Governo e Piazza Duomo. Ingresso alla
Cattedrale di Santa Maria Assunta, cuore
barocco della città.

GIORNO 5: Polignano a Mare / 
Castellana Grotte

Prima colazione in masseria.
Mattinata libera a disposizione.
In tarda mattinata partenza per Polignano a
Mare, una delle località balneari più note della
costa barese. Polignano a Mare è la città che ha
dato i natali a Domenico Modugno che,
guardando il suo promontorio roccioso a picco
sul mare, scrisse il celebre brano "Nel blu
dipinto di blu". Pranzo libero.
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Proseguimento a Castellana Grotte per la
visita al complesso carsico delle Grotte di
Castellana. Al termine rientro in masseria.
Cena di "arrivederci" con set di gala.
Pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Avvertenze

Per il viaggio è richiesta autonomia e 
mobilità. Qualsiasi condizione fisica o 

psicologica che richieda particolari cure 
mediche o assistenza fisica deve essere 
segnalata per iscritto al momento della 

prenotazione. 
Ciascun partecipante deve essere in grado 
di salire e scendere da pullman o scale e di 
camminare senza ausilio o con l’assistenza 

minima dei loro compagni di viaggio. 
I partecipanti che necessitano invece di 

assistenza devono viaggiare con un 
accompagnatore che li assisterà per 

tutto il tempo.

GIORNO 6: Brindisi / Milano

Prima colazione in masseria.
Mattinata libera a disposizione.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus
privato a Brindisi in tempo utile per il volo
delle ore 15:40 di rientro a Milano Linate
(orari soggetti a riconferma).



Viaggio organizzato da 
DoveClub Boscolo e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo andata/ritorno ITA Milano
Linate/Brindisi in classe Economy (1 bagaglio in stiva e
tasse aeroportuali incluse); trasferimenti in bus privato
secondo itinerario; 5 notti in masseria come indicato in
programma (o similare) con prima colazione e incluso

della piscina con lettini, i teli forniti il
wifi; tasse di soggiorno; pasti come da programma
(acqua minerale + 1 calice di vino per persona per pasto
inclusi); presenza di un tour leader esperto per tutto il
viaggio; visite guidate e ingressi secondo itinerario;
sistema di audioguide per le visite previste; polizza
assicurativa medico - bagaglio (inclusi rischi pandemici
e patologie pregresse) - destinazione Italia; assistenza;
gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
facchinaggio; mance ed extra personali; escursioni
facoltative; assicurazione annullamento; quanto non
specificato alla voce quota .

Info e supplementi
Supplemento singola: 500
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):

155 a persona in camera doppia; 190 in singola
Partenze da altre città su richiesta.

Hotel previsto (o similare)
Masseria Grieco - Contrada Grieco, 72017 Ostuni
Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono
disponibili prima delle ore 15:00. Il giorno della
partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11:00

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

4

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia per partecipare
al viaggio è necessario essere in possesso del Green ovvero dal Green Pass
(Certificato Covid digitale della UE) derivante da vaccinazione o guarigione da Covid-19.
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del
tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati ed
indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- da 60 a 31 giorni prima della partenza: 25%
- da 30 a 23 giorni prima della partenza: 50%
- da 22 a 15 giorni prima della partenza: 75%
- da 14 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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