
PUGLIA: “Cappadocia d’Italia” 
con visita di Matera 

 

in treno / pullman      26 MAGGIO / 2 GIUGNO 2019 
 
 
1° GIORNO (DOMENICA 26 MAGGIO): COMO  / MILANO / BARI / BARLETTA 
Ritrovo dei sigg. Partecipanti a COMO e REBBIO e trasferimento alla Stazione di MILANO/CENTRALE: 
con posti riservati in 2^ classe e con treno Alta Velocità partenza per BARI (pranzo libero). 
All’arrivo, incontro con la Guida / Accompagnatore, trasferimento a BARLETTA e giro orientativo della 
città con particolare attenzione al Castello Svevo (esterno) il Colosso e la Cattedrale. 
Proseguimento per BISCEGLIE (o dintorni), sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO (LUNEDÌ 27 MAGGIO): TRANI / S.G.ROTONDO / MONTE S. ANGELO 
Prima colazione in hotel. Partenza per TRANI e visita della Cattedrale sul mare. 
Proseguimento per SAN GIOVANNI ROTONDO, meta di fedeli da tutto il mondo. Pranzo in Ristorante e 
visita dei luoghi cui fu legato San Pio per oltre 50 anni.  
Partenza per MONTE S. ANGELO e visita del Santuario con la Grotta di San Michele Arcangelo.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO (MARTEDÌ 28 MAGGIO): FORESTA UMBRA / VIESTE 
Prima colazione in hotel. Attraversamento della FORESTA UMBRA, la più grande foresta di latifoglie 
d'Italia, con breve sosta in area attrezzata. Proseguimento per VIESTE e pranzo. Tempo libero e visita 
guidata del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO (MERCOLEDÌ 29 MAGGIO): CASTEL DEL MONTE / BARI 

Prima colazione in hotel. Partenza per CASTEL DEL MONTE attraversando il 
Tavoliere delle Puglie con le celebri Saline di Margherita di Savoia, le più grandi 
d' Europa e "nido" dei fenicotteri rosa: visita del più affascinante tra i tanti 
Castelli di Federico II di Svevia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.  
Proseguimento per BARI: pranzo e nel pomeriggio visita del centro storico con la 
superba Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico pugliese. 

Trasferimento zona VALLE D’ITRIA ALTO SALENTO: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° GIORNO (GIOVEDÌ 30 MAGGIO): GROTTE DI CASTELLANA / OSTUNI / ALBEROBELLO 
Prima colazione in hotel. Visita delle famose GROTTE DI CASTELLANA, il 
complesso speleologico turistico più visitato d' Italia. 
Arrivo ad ALBEROBELLO, la fiabesca "Capitale dei Trulli", passeggiata nella zona 
monumentale dichiarata dall' UNESCO Patrimonio dell’Umanità con 
degustazione di prodotti tipici solidi liquidi dolci e salati: pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per OSTUNI per la visita del pittoresco centro 
storico della "Citta' Bianca”, con la sua originalissima cattedrale romanico 
gotica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
6° GIORNO (Venerdì 31 Maggio): LECCE / OTRANTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per LECCE, la "Firenze del Sud", capitale del barocco pugliese: visita 
del centro storico con la magnifica basilica di S. Croce, Piazza Duomo e piazza S. Oronzo. 
Proseguimento per OTRANTO: pranzo e visita della Città "la Porta d'Oriente" con la splendida Cattedrale 
Romanica, la cappella-sepolcro dei Beati Martiri e la suggestiva Cripta. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 
7° GIORNO (SABATO 1 GIUGNO): LOCOROTONDO / MATERA 
Prima colazione in hotel. Partenza per LOCOROTONDO con il suo candido 
labirinto di viuzze infiorate, ha meritato l’iscrizione all’albo dei borghi più belli 
d'Italia”. Proseguimento per MATERA pranzo nel cuore dei celeberrimi “Sassi" e 
visita dei due monumentali rioni: migliaia di abitazioni botteghe e chiese in gran 
parte scavate nella roccia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Trasferimento a BISCEGLIE (o dintorni): sistemazione in hotel, cena 
pernottamento. 

 
8° GIORNO (DOMENICA 2 GIUGNO): BARI / MILANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in tempo utile alla Stazione Ferroviaria di BARI e 
con posti riservati in 2^ classe e con treno Alta Velocita, partenza per MILANO/CENTRALE (pranzo 
libero). All’arrivo proseguimento per REBBIO e COMO. 

 
Quota Euro 1.155,00 a persona 
(con un minimo di 35 partecipanti) 

 
Supplementi:  Camera singola Euro 175,00 
   Tessera G.T.R. Euro   25,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Trasferimento per e dalla Stazione Centrale di Milano; 
✓ Biglietto di 2^classe con posti riservati con treno Alta Velocità Milano / Bari / Milano; 
✓ Servizio pullman g.t. per tutto il Tour; 
✓ Parcheggi e pedaggi del pullman; 
✓ Vitto (bevande incluse – ¼ di vino e ½ di acqua minerale) dalla cena del 26 Maggio alla colazione 

del 2 Giugno e sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
✓ Servizio guida/Accompagnatore per tutto il Tour in Puglia; 
✓ Assicurazione medico/bagaglio; 
✓ Assicurazione contro l’annullamento viaggio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ L’ eventuale tassa di soggiorno (da pagarsi necessariamente in loco), i pranzi del 26 Maggio e 2 

Giugno, gli ingressi (da pagarsi in loco pari a Euro 40,00 circa a persona), le mance, gli extra di 
natura personale e tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende". 

 
 

ISCRIZIONI - Entro Domenica 24 Marzo con un acconto di Euro 350,00 a persona. 

 


