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PUGLIA E MATERA   
dal 23 al 25 Agosto 2019 

 

 
1° GIORNO 23/08/2019 BARI - POLIGNANO 

Incontro 04.00 circa dei signori partecipanti in luogo e 
orario da convenire, sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per la Puglia. Arrivo a Bari, incontro con la 
guida e visita di questa città dai due volti, l’elegante 
quartiere murattiano e l’ipnotica Bari vecchia, adagiata 
sull’Adriatico. 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, pregevole esempio di romanico 

pugliese, e la Cattedrale romanica di San Sabino, dalla cripta in stile barocco. Sfilano 
nell’ottocentesca Bari murattiana palazzi signorili, come il Teatro Petruzzelli, il Teatro 
Margherita, mentre il sottosuolo custodisce tesori nascosti, chiese rupestri e ipogei scavati nella 
roccia, come il Tempio di San Giorgio, l’ipogeo di Madia Diana e l’ipogeo “ebraico”. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Polignano a Mare per una passeggiata in questa 
caratteristica cittadina, set cinematografico di tanti film nonché città natale di Domenico 
Modugno. In serata, sistemazione in hotel 4 stelle per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO 24/08/2019 MATERA 
Prima colazione in hotel e partenza per Matera, patrimonio UNESCO e Capitale della Cultura. 
Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida per la visita ai Sassi di Matera, un 
itinerario alla scoperta della città nascosta, un insieme di case/caverne, vicoli e chiese in cui sin 
dal neolitico hanno vissuto le popolazioni salvo poi 
trasferirsi in abitazioni più moderne e confortevoli. 
Partendo da Piazza Vittorio Veneto, da dove si 
ammira il panorama del Sasso Barisano, si 
raggiunge la Civita, l'antica città medievale, 
attraversando la cinquecentesca Piazza del Sedile e 
via Duomo, arricchite di prestigiosi palazzi nobiliari. 
Oltrepassando la Porta de Suso, il più antico 
ingresso alla Civita, si raggiunge Piazza Duomo, 
costellata dai palazzi dell’antica aristocrazia terriera. 
Al centro, svetta la cattedrale romanica (XIII sec), 
recentemente riaperta al culto dopo anni di restauri. Raggiungendo il Sasso Caveoso, si ammira 
dall'alto il panorama delle grotte della Murgia e della Gravina, burrone che taglia in due il 
paesaggio e sul quale sono aggrappate le abitazioni dei Sassi. Sosta per il pranzo libero o 
ristorante. Pomeriggio a disposizione per il proseguimento della visita libera della cittadina. In 
serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

3° GIORNO 25/08/2019  OSTUNI – TRANI 
Prima colazione in hotel e partenza per Ostuni, incontro con la guida per la visita della “città 
bianca”: Piazza Libertà, dove si affaccia il palazzo del Municipio, la Chiesa di San Francesco, 
l’obelisco di Sant’Oronzo, la Chiesa dello Spirito Santo. Si parte da qui per le antiche mura e per 
ammirare uno splendido panorama su viale Quaranta. Entrando da Porta San Demetrio ci si 

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
http://viaggiareinpuglia.it/at/11/luogosacro/774/it/Cattedrale-di-San-Sabino
http://viaggiareinpuglia.it/at/5/luogocultura/3346/it/Teatro-Petruzzelli
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inoltra nel borgo medievale, attraverso via Bixio Continelli, lunga strada in salita tra archi e pareti 
bianche di calce. Si giunge in via Cattedrale dove si può ammirare la facciata della Chiesa di S 
Vito Martire. Pranzo libero. Proseguimento per Trani. Nel pomeriggio incontro con la guida per la 
visita della cittadina. Il centro storico di Trani è ricco di stupende chiese e di palazzi nobiliari, 
testimonianza di un passato illustre. Il nucleo più antico si addentra su una lingua di terra tra la 
mole del Castello Svevo e il porto. Di fronte al mare, accanto all'altissimo Campanile, si erge la 
Cattedrale di San Nicola Pellegrino, ed è certo tra le più belle chiese romaniche della regione è 
fra le più suggestive d'Italia. Progettata in ideale posizione scenografica, testimonia lo splendore 
della Trani Medievale. A metà pomeriggio partenza per il rientro in sede. Cena libera lungo il 
percorso. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 275,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 45,00 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione presso hotel 4 stelle a Castellana Grotte, con sistemazione in camere 

doppie con servizi privati  
- Trattamento di mezza pensione  
- Bevande ai pasti (½ acqua minerale + ¼ di vino) 
- Servizi guida: mezza giornata a Bari + mezza giornata a Matera + mezza giornata a Ostuni 

+ visita guidata di Trani 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 

 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  
- Mance ed extra in genere 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 

 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15/06. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA.  
SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO 

 
INFO E PRENOTAZIONI:  

VI.RE. VIAGGI - www.vireviaggi.it 
 

http://www.vireviaggi.it/

