
TOUR PUGLIA
25 31/08/2022

25 AGOSTO - Arrivo
Incontro dei signori partecipanti al mattino presto e partenza per la Puglia.
Lungo il percorso verranno effettuate soste per relax e per il pranzo libero.
In serata arrivo in zona Bari, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

26 AGOSTO - Bari 
Prima colazione e giornata da dedicare alla visita di Bari, capoluogo di regione e città conosciuta 

vicoletti, sorge la Basilica di San Nicola, prototipo del Romanico pugliese, nella cui cripta sono 
custodite le reliquie di San Nicola, santo molto venerato nel Nord ed Est Europa. Da visitare anche 
la cattedrale romanica dedicata a San Sabino ed il Castello Svevo. Concluse le visite si consiglia la
passeggiata sulle antiche mura della città da cui si domina il borgo medievale da un lato e il mare 
dall'altro. Rientro in hotel, cene e pernottamento. 

27 AGOSTO - TARANTO MARTINA FRANCA LOCOROTONDO ALBEROBELLO 

visiteranno in città le Mura di cinta, databili alla metà del V secolo a.C., i resti di un tempio dorico 
posto nella zona di piazza Castello. Al termine si prosegue per Martina Franca, importante ed attivo 
centro
barocco. Tra gli edifici più importanti si ricordano il Palazzo Ducale e la Collegiata di San Martino. 



Pranzo LIBERO
per la produzione di vino. Il bellissimo borgo sorge sulla cima di un colle. Il centro storico è a 
pianta circolare con strade concentriche strette e con bianche case a schiere, dominato nel suo punto 
più alto la chiesa matrice di San Giorgio. La singolarità di Locorotondo è rappresentato dal suo 
labirinto di bianchi vicoli, con case che terminano con degli insoliti tetti spioventi chiamati 
localmente "Cummerse". Si termina la giornata con la visita di Alberobello, cittadina unica al 
mondo per i suoi Trulli, curiose casette circolari costruite interamente in pietra, con i tetti dalla 
peculiare forma di cono; la cittadina è patrimonio UNESCO dal 1995. Due sono i quartieri dei 
trulli: Rione Monti, il più grande e oggi anche il più commerciale con tanti negozi, ristoranti ed 
attività artigianali; e l'Aia Piccola quartiere che rappresenta il nucleo abitativo più autentico del 
borgo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
28 AGOSTO - Matera e Altamura  
Dopo la colazione escursione a Matera ed intera giornata di visita alla città dei Sassi, in particolare 
i quartieri del Caveoso e Barisano, che dal 1993 hanno visto due importanti riconoscimenti: 

contribuito ad una lenta ma continuo recupero del tessuto urbano dei Sassi. La visita includerà il 

turista quello che era uno spaccato di vita quotidiana prima dell'abbandono dei Sassi imposto nel 

riscatta e valorizza il suo passato millenario. Pomeriggio nel rientro sosta ad Altamura, passeggiata 
lungo Corso Federico II che taglia in due il caratteristico centro storico in cui si contano più di 200 
claustri, che sono dei vicoli che sfociano in cortili chiusi. 

-1232. Possibilità di visitare un forno dove si 
produce il famoso pane di Altamura. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
29 AGOSTO - Trani,  Barletta  HOTEL MARE 
Dopo la colazione rilascio delle camere e mattinata da destinare alla visita della città di Trani, dal 
glorioso passato e perla di rara bellezza. La sua visita non può che iniziare dal suo gioiello più bello 
la cattedrale di San Nicola, prezioso esempio del romanico pugliese. Essa è stata realizzata usando 
un tufo calcareo caratteristico della zona: la pietra di Trani estratta dalle cave della città. Per 
completare la visita non può mancare una passeggiata nel borgo antico, che ogni volta stupisce per 
la sua magia fatta di antichi palazzi e scenografiche piazze. Proseguimento della giornata con il 
pranzo LIBERO e per 
centro portuale, agricolo e industriale di Puglia. Numerosi sono i monumenti da visitare in 

romanico al gotico ed il Castello svevo-aragonese. Con una breve passeggiata nel centro storico si 
può visitare anche la chiesa medievale del Santo Sepolcro nei pressi della quale si erge maestoso il 

della zona, cena e 
pernottamento.  
 
30 AGOSTO GIORNATA DI MARE 
Pensione Completa in hotel e intera giornata dedicata al relax in spiaggia. Presso il Lido Beach 
Club (pagamento accesso in loco) 
 
31 AGOSTO  PARTENZA  
Colazione, rilascio delle camere e partenza per il rientro con soste lungo il percorso per consentire 
relax e per il pranzo libero. In serata arrivo a destinazione e fine servizi. 
 



 
Quota individuale di partecipazione:   910   soci Pro Loco 
 
Quota individuale di partecipazione:   950   no soci Pro Loco 
 
Supplemento camera singola:    150  
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT 

 Guida accompagnatrice in loco dal 2° al penultimo giorno 

 4 mezze pensioni in hotel 4 stelle in zona Bari Hotel Federiciano o similare 

 1 mezza pensione in hotel 4 stelle in zona Barletta;  

 1 Pensione completa hotel al mare il 30/08 a barletta 

 bevande comprese ai pasti  ¼ di vino e ½ minerale,  

 assicurazione medico bagaglio 

 audio riceventi 

 
La quota non comprende: 

 Ingressi 

 Accesso al lido Riva Beach Club 

 Pranzi  

 Assicurazione contro annullamento facoltativo  

 Extra di carattere personale 

 Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
 
Ingressi da pagarsi in loco 

 
 

 
 

a tariffe preferenziali da 
Giugno a Settembre (sdraio, lettino e ombrellone) da pagare in loco - Euro 10,00 al giorno ingresso 
1 persona per postazione - Euro 15,00 al giorno ingresso 2 persone per postazione 
 
Gli importi indicati potrebbero subire variazioni, indipendentemente dalla nostra volontà 
 
 
Per ulteriori informazioni o iscrizioni: 
  
Felice 335 6965500  Ornella 393 1371938  
Antonio 328 7227212  Angelo: maltangelo@gmail.com 


