
 

 
PUGLIA con MATERA  

 

Trani - Bari - Alberobello - Ostuni - Castel del Monte 

 

17 - 21 giugno 2019 

 
17 GIUGNO: TRANI – BARLETTA 
Ritrovo ore 5,45 in via R. Giuliani davanti all’Istituto Farmaceutico Militare. Ore 6,00 partenza per 

la Puglia e pranzo libero lungo il percorso in autostrada. Arrivo a Trani: visita guidata della 

cittadina con la bella Cattedrale, che iniziata nel 1099 e costruita nel tipico stile romanico pugliese, 

testimonia come la città era un porto molto visitato. Infatti, sotto il dominio di Federico II di Svevia, 

Trani divenne un centro importante di scambi e cultura.  Vedremo poi Il castello Svevo, costruito 

nel 1233, che rimane a ricordarci quest’epoca di grande ricchezza. Visiteremo anche la Chiesa di 

Ognissanti, nota come chiesa dei Templari perché costruita nella prima metà del sec. XII dai 

Cavalieri dei Templari. Dopo la visita proseguimento per Barletta,  sistemazione in hotel cat 4****.  

Cena e pernottamento. 

 

18 GIUGNO:  BARI – MARTINA FRANCA 
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e escursione per l’intera giornata a Bari. Visita del 

capoluogo con il suo labirintico centro storico, Bari vecchia, che occupa un promontorio tra due 

porti. Circondata dalle tipiche stradine strette, la basilica di San Nicola, risalente all'XI secolo, è 

meta favorita dai pellegrini che qui vengono a rendere omaggio ai resti del santo. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visiteremo a sud il quartiere Murat che si caratterizza per i maestosi 

edifici del XIX secolo; troveremo poi la lunga passeggiata e l'area pedonale ricca di negozi. 

Trasferimento in serata a Martina Franca e sistemazione in hotel cat. 4 ****. Cena e pernottamento. 

 

19 GIUGNO: OSTUNI – LOCOROTONDO - ALBEROBELLO  
1° colazione in hotel. Incontro con la guida  e escursione a Ostuni per la visita della caratteristica 

città bianca cosi detta  per il colore delle case. Rientro a pranzo in Hotel. Nel pomeriggio escursione 

a Alberobello  passando da Locorotondo. Visita   della famosa e pittoresca  città dei trulli. 

Rientro in hotel. Cena e   pernottamento. 

 

20 GIUGNO: MATERA  
1a colazione in hotel. Alle ore 8,30 si parte per un’escursione a Matera, Capitale europea della 

cultura per l’anno 2019. Visita  per l’intera giornata della famosa “Città dei Sassi” con le 

caratteristiche case scavate nel tufo. Visita dei rioni “Sassi” alla scoperta della civiltà e della 

cultura rupestre. Visita delle più importanti chiese. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

21  GIUGNO: CASTEL DEL MONTE - RIENTRO 
1a colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Castel del Monte per la visita guidata del 

Castello di caccia di Federico II, posto in posizione panoramica. Al termine della visita 

proseguimento per Firenze. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata. 



 

N.B. La gita si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

 

QUOTA  con 35 partecipanti ______ € 580,00 
 "  con 40 “    “_________ € 565,00 

 “  con 45 “    “__________ € 555,00 

Riduzione per i ragazzi in terzo letto ____________€  40,00 
 

SUPPL. TO CAMERA SINGOLA ..…__________..€  85,00 
 

Per informazioni contattare EDOARDO al n. 338 9372766 
 
LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

Viaggio con pullman GT Gli ingressi : 

Sistemazione in hotel cat.4 stelle . Tutto quanto non indicato alla 

Pensione completa come da programma Voce “La quota comprende”. 

Bevande  ai pasti 

Visite guidate  come da programma 

Accompagnatore 

 


