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BARI e il Casale di Balsignano 
dal 3 al 4 Ottobre 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°GIORNO Sabato 03/10/2020  BITONTO – BALSIGNANO   
Incontro dei partecipanti alle ore 04:30 circa in luogo da convenire, sistemazione in pullman G.T. 
e partenza per la Puglia. Arrivo a Bitonto e visita guidata della piccola e deliziosa “città degli 
ulivi”. Visiteremo il centro storico, la cattedrale e i suoi meravigliosi palazzi. Faremo una 
piacevole pausa dedicandoci alle tipicità agricole del territorio. Pranzo libero in corso di 
escursione. Nel pomeriggio visita del casale medievale fortificato di Balsignano, scrigno ricco di 
monumenti e di archeologia, uno degli esempi più illuminanti di quel processo di trasformazione 
del panorama agrario dell’Italia bizantina che trasformò molti piccoli centri rurali in luoghi 
fortificati. In serata trasferimento in hotel nei dintorni di Bari, cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO Domenica 04/10/2020 BARI   
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di Bari, città portuale dai due volti, l’elegante 
quartiere murattiano e l’ipnotica Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico. Visita del centro storico, 
con le sue labirintiche stradine, la Basilica di San Nicola, costruita in stile romano tra il 1087 e il 
1197, la colonna della giustizia, la casa di Niccolò Piccinni (esterni) e la piazza mercantile che, 
con la sua forma irregolare rappresenta il cuore pulsante di Bari vecchia. Pranzo con la focaccia 
barese in uno degli storici panifici. Pomeriggio dedicato alla visita del quartiere Murattiano, 
caratterizzato da maestosi edifici del XIX secolo, una gran varietà di negozi e ottime gelaterie. 
Alle ore 17:00 circa partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena libera lungo il percorso.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 170,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 25,00 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort, sistemazione in hotel 3 stelle sup nei dintorni di 
Bari, n. 1 mezza pensione in hotel, degustazione di tipicità agricole del territorio, n. 1 pranzo con 
la tipica focaccia barese, n. 2 intere giornate di servizio guida, visite ed escursioni come da 
programma, assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se dovuta, gli ingressi durante le visite, tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 20/08. ACCONTO € 100 ALLA CONFERMA. SALDO ENTRO IL 15/09. 

 
INFO E PRENOTAZIONI:  

VI.RE. VIAGGI - www.vireviaggi.it 


