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magica PUGLIA i piccoli borghi del SALENTO, Bari, 

Polignano, Ostuni, Trani, Alberobello  e  MATERA 
 

dal  17  al  21  agosto  2022 
 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  BARI  -  SALENTO 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato, per la Puglia. Pranzo 

libero lungo il percorso. Sistemazione in hotel nella zona di Bari o in Salento, cena e pernottamento. 
 

2° giorno POLIGNANO  a  MARE  /  OSTUNI  /  CISTERNINO 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  Pranzo in Ristorante. 

Partenza per Polignano a Mare, la città di Domenico Modugno che forse si lasciò ispirare dal blu del mare e dal 

bianco delle case per scrivere la sua canzone più famosa “Nel blu dipinto di blu”.  Proseguimento per la pittoresca 

Ostuni: la città bianca, un borgo medievale meraviglioso, ricco di stradine ed abitazioni imbiancate con la calce in 

un dedalo che ricorda una casbah araba. Una passeggiata nella città vecchia regala scorci pittoreschi tra vicoli, ripide 

scalinate, corti e piazzette. Rientro in hotel con sosta a Cisternino, un suggestivo “Borgo più bello d’Italia” con trulli 

e tipiche case bianche, che domina la Valle d’Itria. 
 

3° giorno: MATERA  /  ALTAMURA 

 Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  Pranzo in Ristorante. 

Partenza per Matera, la splendida città dei “Sassi”, dal 1993 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO definita unica 

al mondo per la sua configurazione ed i suoi paesaggi così contrastanti fra loro. Visita della zona monumentale dei 

“Sassi” che sono agglomerati di antiche abitazioni e di piccole chiese rupestri scavate nel tufo. Lungo il percorso si 

potranno ammirare suggestive Chiese Rupestri ed alcuni Sassi che tipicamente arredati ci riportano indietro nel 

tempo e ci danno l’idea della semplicità e della fatica che caratterizzavano la vita dei nostri antenati. Un vero 

presepe nella roccia un luogo perfetto per girare i film! 

Al termine trasferimento ad Altamura: passeggiata nel centro storico per ammirare l’unica Cattedrale dedicata 

all’Assunta, edificata da Federico II, tra il 1228 ed il 1232: è una delle quattro basiliche palatine di Puglia. 

Possibilità di visitare un forno dove si produce il rinomato pane d’Altamura.  Rientro quindi in hotel. 
 

4° giorno  BARI  /  ALBEROBELLO  / LOCOROTONDO 

Trattamento di pensione completa. 

Mattinata dedicata alla visita guidata di Bari: la città di San Nicola. Di grande suggestione è la Bari Vecchia (nucleo 

antico). Passeggiata lungo il Porto Vecchio fino a raggiungere la famosa Basilica di San Nicola risalente al XI-XII 

sec. e dedicata al Vescovo Santo e Taumaturgo Nicola. Si potrà inoltre visitare la Cattedrale di San Sabino ed 

esternamente il Castello Svevo risalente al XIII secolo. Nel pomeriggio escursione ad Alberobello: capitale dei 

trulli, le curiose casette circolari costruite in pietra con i tetti dalla peculiare forma di cono, simbolo della Puglia. Nel 

rientro sosta a Locorotondo altro splendido borgo tutto bianco: un balcone sulle Murge. 
 

5° giorno: TRANI  /  PIOVE  DI  SACCO 

Prima colazione in Hotel. 

Partenza per Trani visita della città, con il pittoresco porticciolo, il borgo medievale, il meraviglioso Duomo 

romanico del XI-XIII sec. affacciato sul mare ed il vicino Castello svevo fortemente voluto da Federico II per le 

nozze del figlio Manfredi. Partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso autostradale.  L’arrivo ai 

luoghi di provenienza è previsto nella serata. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

QUOTA  a  persona   €. 650,00  (minimo 25 persone)  e  COMPRENDE: 

 

*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti, tutte con servizi privati  *  Il 
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  
*  Le bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua minerale) *  Le visite e le escursioni, come da programma, tutte con guida 
locale  *  Le radioriceventi  *  I.V.A. tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  
L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:   gli ingressi e tutto quanto non menzionato sotto la voce “comprende”. 
 

Supplemento stanza singola €. 140,00 (intero periodo) 
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