
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a: 

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 

 

Programma di viaggio: 
Sabato 13.08 - PARTENZA – TERMOLI  

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus GT per il Molise. Soste di servizio durante il percorso. 
Pranzo in ristorante a Loreto. Passeggiata nel centro e visita facoltativa del Santuario della Santa Casa di Loreto. 

Proseguimento di viaggio verso Lanciano, all’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

Domenica 14.08 - ISOLE TREMITI – LE PERLE DELL’ADRIATICO  

Dopo la prima colazione in hotel partenza per il porto di Termoli. Imbarco per le Isole Tremiti chiamate le perle 

dell'Adriatico per la loro bellezza intatta e selvaggia. Le isole Tremiti appartengono amministrativamente alla Puglia ma 
sono più vicine al Molise. Si caratterizzano per calette di acqua cristallina e una vegetazione rigogliosa. Arrivo dell'aliscafo 

all'Isola di San Domino dove ci aspetterà una barca per fare il giro di tutta l'isola e visitare le grotte marine. Possibilità di 

soste per fare il bagno in mare se è caldo. A seguire, ci trasferiremo con la barca sull’Isola di San Nicola per visitare il 
suggestivo sistema di fortificazione che proteggeva l'antica abbazia benedettina di Santa Maria a Mare, ripetutamente 

attaccata dai pirati. All'interno della chiesa c'è un prezioso pavimento a mosaico del XI sec. L'abbazia fu anche prigione 

fino al secolo scorso. Pranzo a base di pesce in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero in spiaggia o per vedere l’isola. 
Trasferimento a Termoli in aliscafo. Proseguimento verso Foggia, sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 

Escursione alle Isole Tremiti in barca con visita alle grotte marine 

Lunedì 15.08 - TRANI – POLIGNANO A MARE – LECCE  

Dopo la prima colazione in hotel partenza alla volta di Trani. Inserita nella lista delle Meraviglie d’Italia, non solo per la 

produzione del marmo, ma anche per il vino Moscato. Visita del suo centro storico, gomitolo di viuzze lastricate che si 

rispecchiano nell’acqua insieme alla sagoma della Cattedrale di San Nicola Pellegrino. Un’imponente costruzione con un 

effetto cromatico splendido, dal bianco al rosa, tipico della "pietra di Trani", un tufo calcareo di colore rosa chiarissimo, 
che viene estratto nelle cave vicine la città e poi esportato in tutto il mondo, che ben si sposa con l’azzurro del mare. Pranzo 

in ristorante. Proseguimento di viaggio per Polignano, il borgo medievale, arroccato sulla costa alta e frastagliata, ha 
conservato il suo fascino inalterato, con un susseguirsi di vicoletti, le tipiche case bianche e logge a strapiombo sul mare. 

L’elegante lungomare, dove s’incontra la statua di Mister Volare, abbraccia la città vecchia. Trasferimento in hotel a 

Lecce, sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 
Ingresso alla Cattedrale di San Nicola 

Martedì 16.08 - LECCE – OTRANTO – LECCE  

Dopo la prima colazione in hotel, inizio delle visite di Lecce anche conosciuta come la “Firenze del Sud”, capitale del 

famoso barocco pugliese. Visita del centro storico con la magnifica basilica di Santa Croce, piazza Duomo e piazza 
Sant’Oronzo. Pranzo in ristorante o masseria. Nel pomeriggio proseguimento per OTRANTO la "porta d'Oriente" è la 

città più ad est d'Italia dove Oriente e Occidente si incontrano. Il suo centro storico è un intreccio meraviglioso di stradine 

ricche di negozi, botteghe, ristoranti e monumenti preziosi che in realtà rendono la città viva tutto l’anno e della quale è 

impossibile non innamorarsi. Visita della splendida Cattedrale e la suggestiva Cripta. Rientro in hotel a Lecce cena e 

pernottamento. 

Basilica di Santa Croce di Lecce - Cattedrale e la cripta a Otranto 

Mercoledì 17.08 - GALATINA – GALLIPOLI – SANTA MARIA DI LEUCA – LECCE  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Galatina “cuore o ombelico del Salento” vanta il suo patrimonio 
storico- artistico-culturale ed enogastronomico, grazie all’importanza della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, 

dichiarata monumento nazionale nella seconda metà dell’Ottocento, agli antichi alloggi, le piazzette, i vicoli e le corti, il 

centro storico di Galatina viene definito un “Museo all’aperto”. Al termine proseguimento per Gallipoli conosciuta da tutti 
come la Perla dello Ionio, rinomata per la bellezza della sua costa e le sue spiagge da sogno, ma non solo. È un connubio di 

antico e moderno, dal fascino greco e orientale, con chiare linee italiane. 

TOUR PUGLIA 
Escursione alle Isole Tremiti 

Dal 13 al 20 agosto 2022 

8 GIORNI - 7 NOTTI 

Pranzo in ristorante o masseria. Continuazione delle visite a Santa Maria di Leuca situata nel sud più a sud della 

Puglia, Santa Maria di Leuca è uno dei posti di mare più affascinanti del Salento. Un'autentica perla 

dolcemente adagiata tra Punta Meliso e Punta Ristola, i due promontori dal panorama mozzafiato che 

abbracciano il lungomare, il Santuario e più di duemila anni di storia. Al termine rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

Basilica di Santa Caterina d’Alessandria 

Giovedì 18.08 - ALBEROBELLO – OSTUNI – ALTAMURA 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita dei borghi più caratteristici della Valle d’Itria, nella 

cosiddetta Murgia dei Trulli. Arrivo ad Alberobello per la visita alle famose costruzioni dei trulli, che formano 
un paesaggio unico al mondo, Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ostuni divenuta 

ormai una rinomata meta turistica. La Città Bianca vanta un caratteristico borgo medievale, ricco di vicoletti, 

scalinate e piazzette che si affacciano sulle tipiche case bianche arricchite da gerani, botteghe artigiane, ristoranti 
tipici e negozietti. Arroccata su tre colli, Ostuni si trova a 218 m sul livello del mare, la magia della città è legata 

all'inconfondibile colorazione del borgo antico, il centro storico viene definito “La Terra" perché le case si 

arrampicano sui fianchi scoscesi di un colle e il borgo è caratterizzato da stradine tortuose con un susseguirsi di 
pittoresche piazzette, vicoli e corti. La parte inferiore del borgo è circondata da un'antica cinta muraria in cui 

sono incastonate le due entrate della città rimaste integre: Porta Nova e Porta San Demetrio. Trasferimento in 

hotel ad Altamura, sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 

Venerdì 19.08 - MATERA – BENEVENTO  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Matera. Un piccolo gioiello scavato nelle montagne. Il 

tempo sembra essersi fermato, dove il paesaggio circostante non è diverso da quello di un dipinto. Carlo 

Levi, nel suo “Cristo si è fermato a Eboli” la descrive così: “Chiunque veda Matera non può non restarne 

colpito tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza”. Il nucleo più antico della città, col suo intrico di 

grotte, cortili, cunicoli sotterranei e vicoli in discesa, lascia senza parole. È costituito dal Sasso Caveoso, dove le 
case grotta sono rimaste intatte, dal Sasso Barisano, dove troverete botteghe e artigiani al lavoro, e 

dalla Civita, che sorge su un colle. L’UNESCO li ha nominati Patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo in 

masseria. Proseguimento del viaggio per Benevento, all’arrivo sistemazione in hotel cena e pernottamento.  
Facoltativo Casa Grotta nei Sassi di Matera € 3,00 

Sabato 20.08 - BENEVENTO – ABBAZIA DI MONTECASSINO – RIENTRO  

Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per Montecassino. Ingresso e visita guidata 

dell’Abbazia. È il più antico Monastero benedettino d’Italia che si trova in provincia di Cassino nel Lazio. 

Ospita i monaci benedettini fin dal 529, quando San Benedetto decise di costruire su questa montagna un 

luogo sacro di preghiera e fu seguito dai monaci di Subiaco. La visita dell’Abbazia comprende, oltre 

i chiostri prima di arrivare alla Basilica, la tomba di San Benedetto e di Santa Scolastica, la cripta con i suoi 

mosaici dorati e infine il museo, dove il turista può conoscere la storia di Montecassino e del monastero 
attraverso gli antichi manoscritti e una serie di bellissimi dipinti. Al termine della visita pranzo in 

ristorante. Proseguimento del viaggio di rientro con le dovute soste tecniche durante il percorso, con 

arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.  

Ingresso all’ Abbazia di Montecassino 

https://www.dreamgrandtour.it/Cassino/


L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a: 

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

Le iscrizioni si ricevono entro il 20/04 o ad esaurimento posti disponibili presso i Sigg: 

Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Pironato Fiorella 335 8236490 - Racca Mariella 0173 (295)396
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 / 3409909668 
Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 

Sino al 10 Aprile p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, attestante reali 
gravi patologie. 

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza si ricorda ai partecipanti il rispetto scrupoloso di tutte le 
misure di contenimento del COVID-19 e la verifica della validità del Green Pass RAFFORZATO  per il giorno 
dell’evento. Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di 

contagio 

Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone:       € 1.185,00 (Soci ordinari GSRF) 

 € 1.255,00 (Soci amici GSRF) 

Supplementi a persona: 

 Supplem. Camera singola € 200,00

 Supplem. X un gruppo di 30 persone € 75,00

 Pagamento quota acconto all’iscrizione € 300,00 

 Pagamento quota saldo entro il 30 luglio 2022 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a: 

UNICREDIT BANCA 
Conto intestato a FASHION TRAVEL SRL 
IBAN: IT 39 G 02008 46041 0001021 35520 
Causale codice viaggio: 220813 PUGLIA 

SEZIONE TURISMO GSRF    G.S.R. FERRERO ASD 
  (Mariella Racca)        (Gian Piero Barra) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in bus gran turismo per tutta la durata del tour

- Sistemazione in camera doppia negli hotel selezionati di categoria 4 stelle

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno

- Pranzi tipici in ristoranti o masserie

- Bevande incluse ai pasti (¼ di vino – ½ acqua)

- Guida locale autorizzata per tutta la durata del tour

- Ingresso e visita guidata dell’Abbazia di Montecassino

- Escursione giornaliera in battello alle Isole Tremiti con visita alle grotte marine

- Radioguide per tutta la durata del tour fornite dalla Fashion Travel
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento a norma di legge e copertura COVID19

che include “rientro anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno

con franchigia del 20%”.

- Mance incluse

- Organizzazione tecnica agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Ingressi non specificati in programma e nella quota comprende
- Riduzione 3° letto adulto SU RICHIESTA
- Riduzione chld 3/12 anni € 250,00
- Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco
- Tutto ciò che non è menzionato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI: 

IN 13 OUT 14 AGOSTO 
HOTEL VILLA MEDICI ****  
Indirizzo: contrada santa calcagna 71/72 Rocca San Giovanni (CH) 

IN 14 OUT 15 AGOSTO 
HOTEL UP WELLNESS **** 
Indirizzo: Via Trieste, 14, 71121 Foggia FG 

IN 15 OUT 18 AGOSTO 
HOTEL DELLE PALME **** 
Indirizzo: Via di Leuca, 90, 73100 Lecce LE 

IN 18 OUT 19 AGOSTO 
HOTEL FUORI LE MURA **** 
 Indirizzo: Via Maestri del Lavoro, 5, 70022 Altamura BA 

IN 19 OUT 20 AGOSTO 
GRAN HOTEL IL MOLINO ****  
Indirizzo: Via dei Mulini, 48, 82100 Benevento BN 

https://www.google.it/search?hotel_occupancy=2&q=hotel-up-wellness-spa-foggia+indirizzo&ludocid=13081049320175155768&sa=X&ved=2ahUKEwih1J7Wgtz2AhXwSvEDHfDtBsYQ6BN6BAgdEAI
https://www.google.it/search?hotel_occupancy=2&q=hotel+delle+palme+indirizzo&ludocid=3991774633296485015&sa=X&ved=2ahUKEwiH3JPrgtz2AhUNa8AKHe4nAIUQ6BN6BAgaEAI
https://www.google.it/search?hotel_occupancy=2&q=hotel-fuori-le-mura-altamura+indirizzo&ludocid=6992887494373298667&sa=X&ved=2ahUKEwjz9df1gtz2AhV2R_EDHWXwB_wQ6BN6BAgWEAI
https://www.google.it/search?hotel_occupancy=2&q=hotel+il+molino+indirizzo&ludocid=2318419294792398228&sa=X&ved=2ahUKEwjA18WAg9z2AhW5SfEDHZJODyEQ6BN6BAgbEAI



