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ALBEROBELLO E MARTINA FRANCA (PUGLIA)
Alberobello o città dei trulli è stata riconosciuta
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO per i
suoi trulli, strutture architettoniche uniche al mondo. I
trulli sono delle piccole abitazioni, a volte comunicanti
tra di loro, di forma circolare con il tetto a forma di
cono, sono realizzati in pietra a secco senza l’ausilio di
malta. I primi insediamenti risalgono alla metà del 500
e venivano utilizzati dai contadini, oggi rappresentano
una risorsa turistica – economica e sono adibiti a
strutture ricettive, negozietti e ristoranti.
Da vedere: il panorama mozzafiato offerto dal
Terrazzino Belvedere sui due rioni Monti e Aia Piccola;
le strette stradine; i trulli siamesi; la chiesa trullo e il
trullo sovrano con una struttura a due piani.
Durata: 3 ore circa

Martina Franca è uno dei centri della Valle d’Itria
famosa per i suoi eventi e il barocco. L’itinerario si
svolge tra i caratteristici vicoli che conducono in
Piazza del Plebiscito dove si affaccia la Basilica
barocca dedicata a San Martino, la Torre dell’Orologio
e il Palazzo dell’Università; attraversando invece
Porta Santo Stefano si giunge in Piazza Roma dove si
può ammirare Palazzo Ducale dai particolari affreschi
settecenteschi e le sale nobiliari.
Da vedere: Palazzo Ducale; la Basilica di San
Martino; Porta Santo Stefano che dà accesso al centro
storico con le sue dimore gentilizie con i portali
barocchi e le suggestive piazze.
Durata: 3 ore circa
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SCEGLI TU QUANDO PARTIRE AL RESTO CI PENSIAMO NOI

Per qualsiasi informazione relativamente a questa gita non esitate a contattarci; il preventivo è
assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di
persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi
altra richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita
nella nostra bella Italia.

Contatti: info@destinazionesorriso.it tel: 3388107715
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