


Un vero e proprio scrigno custode di beni naturalistici e storico-
culturali tra i più preziosi d’Italia, dove potrete andare alla scoperta di
luoghi come Lecce, ineguagliabile patrimonio tra arte e cultura,
Alberobello, Bandiera Arancione e patrimonio mondiale dell’Unesco
con la sua magia unica al mondo (assaporatela!), condendo il tutto con
un tuffo nelle acque cristallo di Polignano dai colori mozzafiato. Fatevi
coccolare dalla magia di questa location pensata appositamente per
regalare a voi e ai vostri cari momenti indimenticabili all’insegna dalla
natura e della tranquillità.

Benvenuti a Ostuni

Non perdere le tariffe esclusive di questo catalogo.
Selezione le Esperienze che ti renderanno protagonista 
della tua vacanza. Rivolgiti al Tour Expert in Resort per la prenotazione.



Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza fiabesca alla scoperta di Alberobello;
una guida esperta vi accompagnerà tra le pittoresche costruzioni chiamate Trulli,
arricchendo la vostra visita con cenni storici e sapori autentici di questo luogo unico al
mondo, dichiarato Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Alberobello con la
sua architettura, la sua simbologia e il fascino dei suoi vicoli è il simbolo della Puglia,
ma la vostra esperienza non finisce qui! Visiterete il Museo del territorio composto da
15 Trulli e scoprirete le diverse attività produttive del luogo, per poi concludere in
bellezza con un delizioso assaggio di prodotti locali. Sarà un'esperienza
indimenticabile da condividere con i vostri compagni di viaggio e non solo.

Sapori e fascino dei
meravigliosi Trulli
di Alberobello

Cultura & Sapori

Adulti Bambini
€ 35,90 € 22,90

Mezza Giornata

Semplice



"La città bianca" con le sue stradine strette e affusolate e le sue casette bianche,
ammalia con le luci della notte. Ostuni accompagnata dalla brezza serale che
abbraccia questa splendida cittadina infonde pace e serenità. Rinomata per la sua vita
notturna, per i panorami delle sue terrazze e il profumo del mare, può essere una
buona occasione per gustare un buon gelato artigianale e concludere la vostra
giornata tra fascino, relax e bellezza.

Adulti Bambini
€ 15,90 € 9,90

Ostuni by night
Fascino della notte

Mezza Giornata

Semplice



Una meravigliosa esperienza in barca dove avrete il privilegio di ammirare un
paesaggio "unico al mondo", certificato con la Bandiera Blu, le Grotte di Polignano.
Polignano è una città a picco sul mare, che regala uno scenario magico tra i più
esclusivi della Puglia. In compagnia di una guida specializzata visiterete le Grotte
raggiungibili esclusivamente via mare, vi immergerete nelle sue acque cristalline e una
volta rientrati a bordo vi verrà servito un rinfrescante aperitivo.

Adulti Bambini
€ 55,90 € 35,90

Gli autentici gioielli
di Polignano a
mare in barca

Sole & Mare

Mezza Giornata

Semplice



La “Firenze del sud”? No, Lecce uno dei Borghi più belli d'Italia nonché rinomata Città
d'Arte, e chi ci abita lo sa bene! Qui il Barocco regna con la sua maestosità, ma
l'ingrediente segreto che la rende inimitabile è la fervida ospitalità dei Salentini. Il suo
fascino ineguagliabile risiede nei suoi contrasti: l'imponenza di chiese e palazzi
barocchi da un lato, la semplicità della gente e il volto acqua e sapone di trattorie e
ristorantini tipici dall'altro. D'altra parte, come dice il proverbio, “gli opposti si
attraggono”, e qui di sicuro attraggono turisti da tutto il mondo. Tra l'arte barocca e la
sua genuinità farete rientro al Resort con un indimenticabile ricordo.

Adulti Bambini
€ 39,90 € 25,90

Lecce, ineguagliabile
patrimonio tra arte e
cultura

Arte & Cultura

Mezza Giornata

Semplice



Cisternino certificato dal Touring Club Italiano come uno dei borghi più belli d'Italia
con la "Bandiera Arancione", custodisce un importante patrimonio architettonico
impreziosito dalle botteghine rinomate per le loro delizie. Immerso nella caratteristica
terra rossa, nel verde degli ulivi secolari, nei maestosi alberi di fico e nei muri a secco
proclamati patrimonio dell’Unesco, è protagonista di una spettacolare scenografia!
Passeggerete tra i vicoli e le piazzette del centro storico ammirando la Chiesa Madre,
tesoro più prezioso del paese, fino a raggiungere la Torre dell'orologio che regna su
un panorama mozzafiato. Nella via del ritorno coronerete la vostra esperienza con
una sosta in un caseificio locale dove avrete la possibilità di assistere alla produzione
della Mozzarella, e di degustare la stessa scoprendo un prodotto di vera eccellenza.

Borghi più belli
d'Italia: Cisternino &
l'eccellenza della
Mozzarella!

Adulti Bambini
€ 42,90 € 32,90

Cultura & Sapori

Mezza Giornata

Semplice



Polignano dà i natali al celebre cantautore italiano Domenico Modugno, che nella sua
più famosa canzone "Nel blu dipinto di blu", sembra volare sulla sua splendida città,
detta " La perla dell'Adriatico". Il nucleo più antico della cittadina, sorge su uno
sperone roccioso a strapiombo sul mare Adriatico, articolato in un dedalo di stradine
e piazze ricco di influssi arabeggianti, bizantini, spagnoli e normanni. Con le sue acque
cristalline che si insinuano nelle numerose falesie che si alternano a calette sabbiose,
tra le quali la famosa " Lama Monachile", si fregia sin dal 2008 della Bandiera Blu. Le
sue terrazze a picco sul mare dalle quali si gode l'incredibile panorama, sono sede di
una delle competizioni più spettacolari al mondo di tuffi dalla scogliera "Il Red Bull Cliff
diving".

Visita di Polignano 
a Mare, Perla
dell'Adriatico 

Adulti Bambini
€ 24,90 € 15,90

Cultura & Natura

Mezza Giornata

Semplice



Le Grotte di Castellana sono un autentico spettacolo della natura. La passeggiata al
loro interno dura all'incirca un'ora e trenta minuti; alla scoperta di stupende caverne
con stalattiti e stalagmiti dai colori incredibili e vele fantastiche dalle sfumature color
porpora, fino al fantastico bianco dell'ultima caverna: La Caverna Bianca, considerata
la più splendente al mondo. Un'esperta guida speleologa vi condurrà in un percorso
di caverne dai nomi curiosi, canion, profondi abissi e stalattiti e stalagmiti dalle forme
più singolari, sollecitando la fantasia di adulti e bambini. 

Grotte di Castellana,
le gemme della Puglia 

Adulti Bambini
€ 39,90 € 25,90

Cultura & Natura

Mezza Giornata

Semplice



La città bianca, Ostuni, con le sue tipiche abitazioni imbiancate con la calce, risplende
tra le più belle città medioevali d'Europa. Ostuni vanta un meraviglioso Borgo
Medioevale, ove nei meandri delle sue pittoresche stradine, ripide scalinate, piazzette,
si incontrano botteghe artigiane, ristoranti e negozi che vi permetteranno di entrare a
contatto con le tipicità del territorio di Ostuni. Non pochi sono i luoghi di interesse
che incontreremo nella città bianca, immancabile la Basilica Minore di Ostuni, che
sorge sulla sommità del più alto dei tre colli. Ostuni offre dei meravigliosi scorci
panoramici sulla splendida Valle D'Itria, caratterizzata dai Trulli , tipiche ed esclusive
abitazioni in pietra a forma di cono. Termineremo la nostra esperienza con un
assaggio di prodotti locali e del tempo libero per lo shopping.

Il pittoresco centro
storico di Ostuni 

Adulti Bambini
€ 24,90 € 12,90

Cultura & Sapori

Mezza Giornata

Semplice



Matera, Patrimonio mondiale dell'UNESCO, è stata la Capitale Europea della cultura
nel 2019 per i suoi affascinanti “Sassi” e ha ricevuto la nomina di Sito di interesse
comunitario per la conservazione delle sue Gravine. I suoi Sassi offrono lo scenario
unico al mondo di una città scavata nella roccia con grotte, chiese rupestri e antiche
abitazioni. Visiteremo degli antichi quartieri di tufo con una sosta alla casa
tipicamente arredata, passando per le preziose chiese barocche e il Duomo, nel
cuore del centro storico. L’affascinante paesaggio generato dalla profonda gravina
inserito nel Parco naturale della Murgia, testimonia come l’insediamento umano che
risale al neolitico si sia sviluppato senza interruzioni fino ai nostri giorni. Tra viuzze,
grotte, chiese rupestri e improvvisi slarghi, riconoscerete alcuni scorci divenuti ormai
celebri location di film tra i più famosi.

Lo spettacolo di
Matera e i suoi Sassi 

Adulti Bambini
€ 55,90 € 45,90

Autenticità & Sapori

Giornata Intera

Semplice



Nell’area marina protetta di Porto Cesareo si trova una delle spiagge più amate dai
salentini e meta prestigiosa per tantissimi turisti che decidono di dirigersi verso
l'esclusiva e incantevole spiaggia dorata di Punta Prosciutto. Inclusa da tempo tra le
spiagge salentine più seducenti, Punta Prosciutto è caratterizzata da uno scenario
incontaminato e selvaggio, occupato da poche abitazioni, alte dune e soffice sabbia
impalpabile. Un patrimonio tanto prezioso da essere entrato nei Siti di interesse
Comunitario tutelati dall'Unione Europea.

Adulti Bambini
€ 29,90 € 12,90

Transfer a Punta
Prosciutto

Sole & Mare

Giornata Intera

Semplice



Francesco 
Stegel

 
+39 351 7644 561

TOUR EXPERT

ALTRI SERVIZI

Noleggio kayak e sup: avrete la possibilità di noleggiare i servizi direttamente in
Resort. Per ulteriori informazioni consultate il Tour Expert!






