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… E UN SALTO IN PUGLIA! 

28 aprile – 1 maggio 
DOMENICA 28 APRILE Partenza in Bus agli orari convenuti. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a TRANI e incontro con la 

nostra guida. La sua famosa e bianca cattedrale è costruita su un promontorio affacciato sul mare, è uno dei simboli della Puglia, 

finissimo esempio di romanico pugliese. Proseguimento per Martina Franca, cena e pernottamento in hotel 
LUNEDI 29 APRILE Prima colazione in Hotel e giornata intera con guida per MATERA : La famosa città dei Sassi, patrimonio 

dell’Unesco. Cammineremo per la Città con la possibilità di ammirare le bellissime sculture di Dalì arrivate qui per festeggiare la 

Capitale della Cultura 2019! Una città ricca di mostre, cultura e percorsi. Matera è una 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. il nucleo 

urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre 

più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Pranzo incluso in ristorante. 

Cena e pernottamento in Hotel 

MARTEDI 30 APRILE Prima colazione in Hotel, partenza con la nostra guida per la visita alle GROTTE DI CASTELLANA un 

complesso di cavità sotterranea di origine carsica di notevole interesse turistico, fra i più belli e spettacolari d’Italia! Pranzo libero. 

Pomeriggio proseguimento per Alberobello, la Città dei Trulli e Polignano a mare, la Città di Modugno e della famosa caletta della 

Lama Monachile. Cena e pernottamento in Hotel 

MERCOLEDI 1 MAGGIO Prima colazione in Hotel e trasferimento a BARI per la visita guidata del suo bellissimo centro storico: 

Fa da porta alla città vecchia il grandioso Castello Svevo, coronato dai torrioni, un tempo maniero difensivo, poi residenza 

rinascimentale. Attraversando l’Arco del Pellegrino, si arriva nel cuore della Cittadella Nicolaiana, con la Basilica intitolata al Santo 

patrono. È una scoperta affascinante quella della città di Bari, e dei suoi due volti, l’elegante quartiere murattiano e l’ipnotica Bari 

vecchia, adagiata sull’Adriatico. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00/persona  

La quota comprende: viaggio in bus, accompagnatore, mezza pensione in hotel, bevande, pranzi menzionati, visite 

guidate come da programma, ingresso alle grotte, assicurazione med/bag/annullamento 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista da pagare in hotel, tutto quanto non menzionato in programma 

S/SINGOLA SU RICHIESTA 

 

 
  

MATERA:  

CAPITALE DELLA CULTURA 2019 

http://viaggiareinpuglia.it/at/1/castellotorre/70/it/Castello-Normanno-Svevo-di-Bari
http://viaggiareinpuglia.it/at/9/luogosacro/702/it/Basilica-Pontificia-di-San-Nicola

