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Programma di viaggio:  
 

1° giorno – sabato 30 dicembre 2017              ________                                                 Faenza/Trani 

Ore 04.20 ritrovo e partenza da Imola, ore 04.35 Castel Bolognese e Ore 05.00 
ritrovo dei partecipanti in P.zzale Pancrazi/ P.zza d’Armi a Faenza e partenza in 
pullman per la Puglia. Partenza da Forlì-Punto Bus alle ore 5,30. Soste lungo il 

percorso e arrivo a Trani per pranzo in ristorante e visita guidata della città. 

Stupefacente, nel senso lato della parola, l'immagine della Cattedrale sul mare 
dedicata a S. Nicola Pellegrino, uno degli esempi più raffinati dello stile romanico-
pugliese: tutto il borgo antico, il quartiere ebraico con le sue tre sinagoghe, il 
Castello Svevo per tre quarti sull'acqua, i palazzi nobiliari che si affacciano sul porto, le antiche chiese e il Tribunale, 
rendono questa città assolutamente indimenticabile. Un colore, il rosa, delle sue pietre che rimane negli occhi del 
visitatore, insieme alla fotografia completa di una città museo. Al termine, partenza per Lecce. Sistemazione nelle 

camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno – domenica 31 dicembre 2017              _____________                                                          Lecce 

Dopo la prima colazione, vista guidata di Lecce capitale barocca della Puglia, 

detta anche la ''Firenze del Sud'' appunto per l'elegante architettura barocca di 
chiese e palazzi. Il cuore della città è caratterizzato da Piazza S.Oronzo occupata 
in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano, Piazza Duomo e, massima 
espressione del barocco Leccese, la Basilica di Santa Croce con annesso Palazzo 
dei Celestini.   

Al termine partenza per la Tenuta Carrisi. Una visita guidata all’interno delle 

bellissime “Tenute Al Bano Carrisi” è un viaggio sicuro nel cuore della natura e 
della tradizione, un affascinante percorso che permette di rivivere una storia 
millenaria alla scoperta dell’antico Bosco “Curtipitrizzi” e dell’azienda vinicola 
omonima. Il percorso prevede una visita guidata delle tenute e 
dell’oasi create dal cantante, della bella Chiesetta consacrata, 
del bosco (meteo permettendo) e della suggestiva bottaia dove 
verranno spiegate le varie fasi di vinificazione, imbottigliamento 
e affinamento del vino. La visita si conclude con una 
degustazione di 3 vini di loro produzione con tagliere di prodotti 
locali (affettati e salumi). Al termine, rientro a Lecce e pomeriggio 

libero. Cenone di Capodanno in hotel con musica. Pernottamento 

 

 



Viaggi Erbacci:     Corso Mazzini 23, Faenza  0546-26777 turismo@viaggierbacci.it 

Faventia Tourist:  C. Comm.le Le Cicogne, Via Galilei 4/14, Faenza  0546-623392 cicogne@faventiatourist.com 

      C. Comm.le Le Maioliche, Via Bisaura 1/3, Faenza  0546-29932 maioliche@faventiatourist.com 
www.viaggierbacci.it – www.faventiatourist.com 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza. Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla Erbacci Srl – Corso Mazzini 23, 48018 Faenza RA. 

3° giorno – lunedì 01 gennaio 2018     ________                       Lecce/Galatina/Gallipoli/Lecce 
Prima colazione. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Giornata dedicata alla visita 

guidata di Galatina e Gallipoli. Lo splendore artistico di Galatina iniziò nel XIV secolo 

con gli Orsini del Balzo. Dalle tre porte antiche della città vecchia, si diramano le stradine 
del centro storico. Qui portici e palazzi settecenteschi abbelliti da imponenti portali e 
balconi fino alla maestosa Basilica Orsiniana.  

Gallipoli, città-isola bastionata, è la perla dello Ionio, al centro 

di una baia di notevole bellezza, il cui centro storico è situato su 
un’isola calcarea collegato alla terraferma da un ponte con dodici archi. Centro storico 
con testimonianze di varie epoche: bizantine, romane e normanne che legano 
perfettamente con il presente, le usanze di pescatori, prodotti tipici e folclore che rendono 
questa cittadina tra le più apprezzate.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
4° giorno - martedì 02 gennaio 2018____      ___                                      Bitonto/Lucera/Faenza 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bitonto per la visita guidata 

panoramica della città riconosciuta “Città degli Ulivi”. Eletta nel 2004 Città 
d’Arte, conserva ancora lunghi tratti di mura, resti di fortificazioni militari e torri 
angioine oltre agli elementi rinascimentali, residenze eleganti e numerosi luoghi 
di culto. Di rilievo il Torrione Angioino a pianta circolare, la splendida Cattedrale 
di San Valentino considerata la più completa e matura espressione del romanica 
pugliese, Palazzo Sylos-Calò per la sua bellezza architettonica di stile tardo 
rinascimentale, per citarne alcuni. Al termine della visita, tempo a disposizione 

per pranzo libero. Ore 14.00 partenza per il rientro, con sosta a Lucera per visita guidata panoramica della città 

uno scrigno d’arte e cultura.  Circondata da una solida cinta muraria al suo interno la città si raccoglie intorno al 
centro storico con gli eleganti palazzi nobiliari e le chiese rinascimentali, come la Fortezza sveva, la Cattedrale 
dell’Assunta. Ore 16.30 partenza per il rientro, soste lungo il percorso e cena libera. Arrivo ai rispettivi luoghi di 
partenza in tarda serata. 
 

 QUOTA individuale di partecipazione    €. 662,00  
 (minimo 30 partecipanti)  
             
Supplemento camera singola (disponibilità limitata)      €. 90,00 
 
La quota comprende: ● Viaggio in pullman da Faenza e luoghi di ritrovo come specificati in programma● Sistemazione 

in hotel 4 stelle a Lecce o dintorni in base camera doppia con servizi privati  ● Mezza pensione in hotel incluso Cenone 
( ½ di acqua e ¼ di vino ) ● visita guidata con degustazione alla Tenuta di Albano Carrisi ● 2 pranzi in ristorante ● 

visite guidate come da programma ● Assicurazione rimborso spese mediche-bagaglio e annullamento viaggio Unipol 
SpA ● Accompagnatore La quota non comprende: ● Pasti menzionati come liberi ● Ingressi ai monumenti (circa € 

30,00) ● tassa di soggiorno se prevista, da pagare in hotel ● bevande extra ● mance e facchinaggi, extra personali in 

genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
Documenti necessari: Carta di identità in corso di validità  
Prenotazioni:  fino ad esaurimento dei posti disponibili  
All’ iscrizione, versamento di un acconto di € 198,00  e saldo entro il 30/11/2017 

 
Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le seguenti penali di 
recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 30 % di penale dal momento della conferma fino al 45°giorno prima dell’inizio 
del soggiorno  - 40% dal 44° al 30°giorno prima dell’inizio del soggiorno;  - 75% dal 29° a 15° giorno prima dell’inizio del soggiorno;  
- 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 14°giorno fino al giorno della partenza. 
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