
 “Arrivi straniero e riparti pugliese” 

Meraviglie di Puglia e Matera 

Dal 28 al 31 MARZO (4 giorni / 3 notti) * Con Volo da Malpensa INCLUSO 

 

1° GIORNO Martedì 28 marzo: Bari – Castel del Monte 

Ritrovo dei partecipanti a Varese alle ore 05:00 (orario soggetto a riconferma) e Gallarate alle ore 
05:20 (orario soggetto a riconferma) quindi trasferimento privato con VAN Mercedes Sprinter 
all’Aeroporto di Milano Malpensa, in tempo utile per le operazioni di Imbarco. Volo Easy Jet delle 
07:00 con arrivo previsto a BARI  alle ore 08:35.  

Noleggeremo un Van monovolume 9 posti per intraprendere il nostro meraviglioso Tour tra Puglia 
e Matera. Trasferimento a BARI e incontro con la guida per la visita della città: ammirerete Bari 
vecchia con la sua storia millenaria, il suo folklore, i vicoli caratteristici e naturalmente non potranno 
mancare i monumenti principali della città quali la basilica di San Nicola ove sono custodite le reliquie 
del Santo, la cattedrale di San Sabino, le mura bizantine, il castello normanno-svevo (in esterna), i 
teatri in stile liberty tra cui il Teatro Petruzzelli (in esterna). 

Al termine della visita, appuntamento con la gastronomia locale, con la possibilità di degustre il 
tipico “street food della città”: panzerotto e focaccia barese, accompagnati da un bicchiere di vino.  

Nel pomeriggio trasferimento a CASTEL DEL MONTE e ingresso all’interno di questa fortezza di 
forma ottagonale unica al mondo avvolta dal mistero e dal fascino della gloriosa esistenza 
dell'imperatore che gli diede vita: Federico II di Svevia soprannominato Stupor Mundi. Una corona di 
pietra poggiata su una collina a 540 metri sul livello del mare che domina l'altopiano delle Murge 
occidentali costruita intorno al 1240 e inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità dall’UNESCO.  

Successivo trasferimento in caratteristico Hotel che rimarrà lo stesso per tutta la durata del tour. 
Check-in, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Mercoledì 29 Marzo: MATERA  - ALTAMURA 

Dopo la prima colazione, partenza per MATERA, la Città dei Sassi, Patrimonio Mondiale UNESCO e 
Capitale Europea della Cultura. 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. 
Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima 
storia. 

Inizio del GRAN TOUR DI MATERA di intera giornata con un percorso articolato attraverso la città 
con le sue chiese in stile barocco, la cattedrale in stile romanico pugliese e i due famosi rioni Sassi, 
Barisano e Caveoso, definiti per la loro bellezza e storia un vero paesaggio culturale. Il tour continua 
con la visita alla Casa Cava, un ambiente ipogeo anticamente utilizzato come cava di tufo, oggi 
adibito ad auditorium e centro congressi grazie ad un eccezionale lavoro di restauro. Pranzo libero.  

Sulla strada del rientro, sosta ad ALTAMURA per una breve passeggiata nel suo borgo antico con 
possibilità di acquistare, in un forno, il famoso pane DOP, taralli dolci e salati e dolci tipici.  Al 
termine, rientro a Bari. Cena e pernottamento in hotel . 



3° GIORNO: giovedì 30 Marzo: Locorotondo – Alberobello – Cisternino - Ostuni 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per LOCOROTONDO, uno dei borghi più belli d’Italia con 
le sue case basse imbiancate a calce su un cocuzzolo che dominano la Valle d’Itria. Locorotondo si 
presenta come un paese tranquillo ed ordinato, in cui è gradevole passeggiare tra le vie concentriche 
del centro storico con le tipiche case dai tetti aguzzi e balconi fioriti. 

Proseguimento per ALBEROBELLO per una passeggiata nella famosa città dei TRULLI, patrimonio 
dell'UNESCO e famosa nel mondo per le sue tipiche abitazioni con il tetto a cono. I trulli sono 
esempi straordinari di edilizia in pietra a secco a lastre, una tecnica risalente all’epoca preistorica e 
tuttora utilizzata in questa regione. Conoscerete da vicino la storia e la particolarità di questo borgo 
immerso in un vero paesaggio da fiaba, con un approfondimento sulla tecnica costruttiva del trullo. 

Per pranzo un’occasione unica: ci fermeremo infatti a CISTERNINO un borgo unico nel suo genere 
perché oltre alla bellezza della sua architettura, vi darà la possibilità di assaporare la carne scelta e 
appena cotta sulle griglie fuori dalle macellerie, insieme a un buon bicchiere di vino e alle chiacchiere 
con gli abitanti del posto: un trionfo di genuinità, tradizione e gusto. 

Al termine della giornata, andremo alla scoperta di OSTUNI la dama bianca della Puglia, che sorge 
sulle colline della Murgia, domina la valle degli ulivi millenari e guarda il Mare Adriatico. Insieme alla 
guida coprirete la “città bianca”, così chiamata per via delle abitazioni dipinte a calce che è senza 
ombra di dubbio uno dei gioielli di questa regione. Rientro in Hotel. Cena e Pernottamento 

4° GIORNO Venerdì 31 Marzo: Barletta - Trani 

Dopo la prima colazione in Hotel, check-out e carico valige e partenza alla volta di BARLETTA ed 
incontro con la guida.  Borghese e mercantile, non è solo la città della Disfida: sul mare si affaccia il 
Castello Federiciano, simbolo del potere svevo e di tutti gli altri che si sono succeduti, luogo di 
incoronazioni, di promulgamento di leggi, punto di partenza dei Crociati che, armati di tutto punto, 
si facevano benedire nel Santo Sepolcro e salutavano l'imponente statua bronzea di Eraclio, re 
gigante divenuto simbolo della città.  

Pranzo libero. 

Trasferimento a TRANI. Per una piacevole passeggiata in questa splendida città affacciata 
sull'Adriatico, con una delle cattedrali romaniche più belle d'Italia. Irresistibile il richiamo 
dell'impressionante scenografia sul mare che vi accoglierà e indimenticabile la sequenza di immagini 
che vi si presenterà davanti agli occhi percorrendo il tratto costiero e portuale della città. 
Passeggerete davanti al castello Normanno Svevo, ammirerete il centro storico con il quartiere 
ebraico e i meravigliosi e panoramici giardini pubblici. 

Al termine, trasferimento in Aeroporto per il volo di rientro delle 18:20 con arrivo a Malpensa per le 
ore 20:00 circa.  

 

 

 

 



 

QUOTA FINITA A PERSONA euro 990,00 VOLO INCLUSO* 

(supplemento singola € 110,00) 

* Possibile eventuale supplemento per adeguamento tariffario al momento della conferma del viaggio 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto del 50% - saldo 45 giorni prima 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

Penale del 100% per cancellazioni effettuate dal momento dell’iscrizione, alla data di partenza 

Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 

anche in caso di Covid) € 40,00 a persona 

MINIMO 6 – MASSIMO 7 PARTECIPANTI (con questo viaggio si accumula un credito di € 15,00) 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Transfer da Varese o Gallarate per Aeroporto di Milano Malpensa 
• Volo A/R da Milano Malpensa per Bari  (1 bagaglio a mano piccolo da posizionare sotto il sedile (45 x 36 x 20 cm)+ 1 

bagaglio a mano grande (max. 56 x 45 x 25 cm) * vedi nota 

• Trasferimenti in loco con VAN 9 posti per tutta la durata del tour 
• Visita Guidata di Bari 
• Biglietto di ingresso a Castel Del Monte  
• Gran tour guidato di Matera di intera giornata  
• Biglietti di ingresso previsti nei vari siti 
• Passeggiata accompagnata per Locorotondo, Alberobello, Cisternino e Ostuni 
• Visita guidata di Barletta 
• Passeggiata accompagnata per Trani 
• 3 Pernottamenti, 3 colazioni e 3 Cene (incluso acqua e ¼ vino) in caratteristico Hotel (inclusa tassa di soggiorno) 
• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
• Kit a Tema Gita 
• Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia 
• Personal Driver 
• Accompagnatore abilitato  

La quota non comprende  

• * Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale, potrebbe essere applicato un possibile 
adeguamento della tariffa aerea al momento della conferma del viaggio. 

• Su richiesta supplemento bagaglio da stiva  
• Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale  
• Assicurazione annullamento viaggio da richiedere all’iscrizione del viaggio 
• Supplemento camera singola  
• Ingresso ai monumenti NON menzionati 
• Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 


