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30 Novembre – 02 Dicembre  

Bari Trani Matera Alberobello Ostuni 

30 Novembre  ritrovo dei partecipanti e con il bus partenza per Malpensa. Partenza con volo easy jet 

alle ore 7:20  alla volta di Bari. Arrivo a  Bari alle 08:55.  Incontro con la guida e con il bus e visita della 

città: il centro storico che occupa una piccola penisola compresa tra il Porto Vecchio e il Porto Grande. 

E’ qui che si sviluppa il dedalo di viuzze bianche all’interno delle antiche mura. La città antica è 

caratterizzata da un impianto urbanistico tipicamente medievale dove sfilano, uno dopo l’altro, 

interessanti monumenti romanici.  Tra questi la basilica di San Nicola, capolavoro dell’architettura 

romanico pugliese, costruita durante la dominazione normanna tra il 1089 e il 1197 per nascondere, 

secondo la leggenda, il Sacro Graal. Pranzo libero  nel pomeriggio trasferimento a Trani. Incontro con 
la guida e visita alla cittadina e al castello. Affacciata su un suggestivo porto dominata dallo slancio del 

suo simbolo più distintivo, quello della splendida cattedrale romanica, la città di Trani si impone con 

il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche armoniose, entrambe permeate 

dell'influenza di Federico II di Svevia, che rese Trani la sua fortezza marittima. Il castello Svevo di 

Trani è uno dei più apprezzati castelli fatti costruire da Federico II. La struttura sorge in riva al mare, a 

poca distanza dalla nota cattedrale di Trani. Il fondale sul quale sorge il castello costituisce un’ottima 

difesa dai nemici. Nel tardo pomeriggio  trasferimento a Matera, sistemazione nelle camere prenotate, 

cena e pernottamento presso HOTEL  LA CORTE, S.S 99 Km 14 Matera Telefono 0835 269632 

01 Dicembre   Dopo la prima colazione, alle ore 08.30 con il bus partenza per Matera.  Alle ore 09.00 

incontro con la guida e visita della celebre cittadina. Matera è una città tra le più antiche del mondo il 

cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza 

interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i 

millenni di questa lunghissima storia. Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, 

sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in 

strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso 

e il Sasso Barisano. Pranzo libero e pomeriggio a Matera. Rientro in hotel per la cena e 

pernottamento. 

02 Dicembre  Dopo la prima colazione partenza per Alberobello. Visita guidata alla bella cittadina 

dell’entroterra barese, patrimonio Unesco. Il centro storico è integralmente costituito da questi 

particolari edifici di forma piramidale che lo rendono unico al mondo. Secondo alcuni studi i trulli di 

Alberobello risalirebbero alla metà del XIV secolo; all'epoca infatti era comune abbattere e ricostruire 

gli edifici dissestati, piuttosto che ripararli. Al termine trasferimento ad Ostuni Città Bianca, legata alla 

caratteristica colorazione con pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora rigorosamente 

rispettata dai residenti. Al centro del borgo troneggia la quattrocentesca cattedrale in stile romanico-

gotico su cui spicca un grande rosone a 24 raggi di rara bellezza.  Lungo via Cattedrale che divide in 

due il cuore medievale della città, si trova l’ex monastero carmelitano sede del museo delle civiltà 

preclassiche della Murgia Meridionale dove è esposto il calco di Delia, una donna in gravidanza vissuta 

25.000 anni fa. Al termine della visita, trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza  con 

volo easy jet per l’aeroporto di Milano Malpensa delle ore 19:50. Arrivo ore 21:30 e trasferimento in 

sede 
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quota di partecipazione    Euro    300 + volo aereo  

 
La quota comprende: 

Trasferimento in Bus per l’aeroporto di Milano Malpensa  

2 notti all’hotel La Corte di Matera, trattamento di mezza pensione con bevande incluse ai pasti  

Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario  

Guide come da programma  

Assicurazione Mondial Assistance medica non stop  

 

La quota non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

Volo Aereo pari a circa 150,00 euro a/r tasse incluse con bagaglio a mano incluso  

Ingressi 

 

Possibilità di stipulare assicurazione contro l’annullamento con un importo di € 30,00 l’assicurazione 

va stipulata al momento dell’Iscrizione. L’assicurazione è nominativa  e copre:  

• Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.  

• Possibilità di rinunciare ai viaggi con penale 100% già dalla prenotazione.  

• Nessun scoperto per rinunce dovute a ricovero ospedaliero.  

• Copertura delle rinunce anche a causa di malattie preesistenti o motivi di lavoro, senza limite 

di età.  

• Compresi nel rimborso della penale i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le 

fee di agenzia   

 
 
Informazioni:    

Tiziana Guidi 388 924 1573,  Barbara 348 2728087   
 

Termini di iscrizione 

Trattandosi di viaggio in aereo, con compagnia low cost,  le ISCRIZIONI con acconto di € 200.00 

dovranno pervenire entro il 20 di Maggio e comunque fino ad esaurimento dei posti alla 3d Viaggi 

Olinad di Como con bollettino Postale o Bonifico Bancario, Il costo del volo è soggetto alla disponibilità 

della compagnia.  Prima prenotiamo meno paghiamo.   

 
Nota Bene 

Le quote di tutti i viaggi sono calcolate sul minimo di 40 partecipanti paganti. 

Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero è facoltà dell'Organizzazione annullare oppure 

confermare la partenza dello stesso, adeguando la quota, secondo necessità entro e non oltre il 10% 

del costo totale del viaggio e informandone gli iscritti 

 

 


