Tour fotografico in Puglia

Photo tour in Puglia

1° giorno: Attività di accoglienza e passeggiata
nel centro storico Ruvo di Puglia seguita da cena in
ristorante tipico e pernottamento presso Casa Rubis
(Ruvo di Puglia).

Day 1: Reception activities and walk in the old town of
Ruvo di Puglia followed by dinner in a typical restaurant
and overnight at Casa Rubis (Ruvo di Puglia).

2° giorno: prima colazione e partenza per Alberobello,
località celebre in tutto il mondo, per la presenza di
caratteristiche costruzioni denominate “trulli”, dichiarate
patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per
catturare il paesaggio simbolo della Puglia, tra viuzze e
trulli, alla ricerca di particolari e dettagli da fotografare.
Pranzo a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio,
trasferimento ad Ostuni, denominate la “città bianca”,
per immortalare un paesaggio unico nel suo genere:
Il borgo, i vicoli e le piazzette, la cattedrale e la vivace
Valle d’Itria. Rientro a Ruvo di Puglia, cena in ristorante
tipico. Pernottamento a Casa Rubis.
3° giorno: prima colazione e partenza per l’escursione
alla scoperta del Parco dell’Alta Murgia, per
immergersi nello scenario naturalistico più suggestive
di tutta la Puglia. Qui si avrà la possibilità di catturare
con l’obbiettivo i luoghi più singolari dell’area
mediterranea, nel verde intenso dei campi di grano o
dei pascoli rocciosi, tra le brillanti fioriture dei tulipani
selvatici, dei gladioli e delle orchidee, sotto balestrucci
e falchi che sfrecciano nel cielo. Pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio, trasferimento presso il Castel del
Monte, per immortalare un paesaggio mozzafiato, sul
calare del giorno. Rientro a Ruvo di Puglia in serata,
cena a cura dei partecipanti e pernottamento presso
Casa Rubis.
4° giorno: prima colazione e partenza per Matera,
la città dei Sassi, matrimoniale mondiale UNESCO.
Tempo a disposizione per fotografare la città, tra le
più antiche del mondo il cui territorio custodisce
testimonianze di insediamenti umani a partire
dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri
giorni. Pranzo a cura dei partecipanti. A seguire,
trasferimento a Ruvo di Puglia e tempo a disposizione
per scoprire I tesori nascosti della cittadina, tra vicoli
caratteristici e tesori architettonici. Cena in ristorante.
Pernottamento presso Casa Rubis.

Day 2: breakfast and departure for Alberobello,
a location famous throughout the world, for the
presence of characteristic buildings called “trulli”,
declared UNESCO heritage. Time available to capture
the symbolic landscape of Puglia, between alleys and
trulli, looking for details and details to photograph.
Lunch by the participants. In the afternoon, transfer to
Ostuni, called the “white city”, to immortalize a unique
landscape: the village, the alleys and squares, the
cathedral and the lively Valle d’Itria. Return to Ruvo
di Puglia, dinner in a typical restaurant. Overnight stay
at Casa Rubis.
Day 3: breakfast and departure for the excursion to
discover the Alta Murgia Park, to immerse yourself in
the most evocative natural scenery of Puglia. Here you
will have the opportunity to capture with the lens the
most unique places of the Mediterranean area, in the
intense green of the wheat fields or rocky pastures,
among the bright blooms of wild tulips, gladioli and
orchids, under martins and hawks whizzing in the
sky. Lunch on the farm. In the afternoon, transfer
to the Castel del Monte, to capture a breathtaking
landscape on the decline of the day. Return to Ruvo
di Puglia in the evening, dinner by the participants and
overnight stay at Casa Rubis
Day 4: breakfast and departure for Matera, the city
of the Sassi, UNESCO World Heritage. Time available
to photograph the city, among the oldest in the world
whose territory holds evidence of human settlements
starting from the Paleolithic and without interruption
until today. Lunch by the participants. Afterwards,
transfer to Ruvo di Puglia and time available to
discover the hidden treasures of the town, between
characteristic alleys and architectural treasures.
Dinner in restaurant. Overnight stay at Casa Rubis.
Day 5: Breakfast and end of tour.

5° giorno: prima colazione. Fine tour.

Vedi i dettagli su / see the details on www.maggialetti.it/rubistour - www.casarubis.com

