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PUGLIA & MATERA 

31 Ott - 03 Nov 2019 

 
 

1° giorno: PARTENZA –  BARI 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente e partenza alla volta della Puglia. Soste 

tecniche lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Bari , capoluogo della Puglia .Visita guidata della città vecchia, 

con la Basilica di San Nicola, la Cattedrale e il Castello NormannoSvevo. Proseguimento con la visita panoramica 

della Bari Nuova, con gli edifici ottocenteschi, come il Teatro Petruzzelli.  Al termine trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno ALTAMURA – MATERA  
Prima colazione in hotel e partenza per Altamura , superate le antiche mura, il centro storico inizia da Porta Bari, tra 

palazzi, chiese e i caratteristici claustri, piccole corti chiuse. Svetta nel cuore del paese, la Cattedrale di Santa Maria 

Assunta, voluta da Federico II, magistrale esempio di romanO pugliese. Ad Altamura, vale la pena fermarsi e 

assaggiare il celebre pane, cotto al forno a legna nelle tante panetterie del paese, primo prodotto da forno in Europa a 

vantare il marchio Dop.  Pranzo libero. A seguire partenza per  Matera,“città dei Sassi”, una tra le città più antiche del 

mondo. 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. Questa città è patrimonio dell’UNESCO  dal 2014 è stata designata Capitale Europea della Cultura 

per il 2019. Rientro in hotel Cena e pernottamento.  

 

3° giorno: LOCOROTONDO – ALBEROBELLO – OSTUNI:  
Dopo la prima colazione, visita della candida Locorotondo, inserita nell'albo dei borghi Più Belli d’Italia, alla quale 

hanno assegnato la Bandiera Arancione. Pranzo libero. Proseguimento per Alberobello, la fiabesca “Capitale dei 

Trulli”, passeggiata nella zona monumentale dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. A seguire visita della 

"città bianca" di Ostuni, legata alla caratteristica colorazione con pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora 

rigorosamente rispettata dai residenti. Al centro del borgo troneggia la quattrocentesca Cattedrale in stile romanico-

gotico su cui spicca un grande rosone a 24 raggi di rara bellezza. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: TRANI-RIENTRO  
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Trani, “l’Atene della Puglia”, testimonianza dello splendore 

della Trani Medievale, il cui simbolo  è la favolosa cattedrale romanica sul mare .. 

Al termine partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 
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QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA SOCI CRAL SANITA’  € 440,00 

NON SOCI    €460,00 

SUPPLEMENTO CAMERA  SINGOLA € 80,00 

 

 

Il viaggio include:  

Trasferimento in bus GT ; N° 3 pernottamenti hotel 3* ; Trattamento di mezza pensione con bevande incluse ai pasti 

(1/2acqua naturale e ¼ di vino); Visite guidate come da programma ;  Assistente agenzia. 

Il viaggio NON Include: 

Tutto quanto non specificato alla voce “La quota Include “ ; Extra di carattere personale ;Ingressi ai siti visitati circa 

15,00 € ( Trullo Sovarno  Ostuni –Casa grotta e Chiesa Rupestere a Matera  – Cattedrale Altamura ) ;Eventuali tasse 

di soggiorno ;”Garanzia No RISK “ contro le penali di annullamento 25,00 € ( facoltativa)  

 

 


