
07 Aprile  CAGLIARI I BARI 
Aeroporto di CAGLIARI. Operazioni di check in individuale ed alle ore 10:20  partenza per BARI con volo 
diretto. Ore 11:45 arrivo incontro con la guida e visita di Bari ed il suo centro storico (a piedi). Partiremo dal 
Castello Normanno/Svevo, l’imponente fortezza situata ai margini della città vecchia, fino alla Cattedrale di 
San Sabino e la Basilica di San Nicola percorrendo le strette viuzze di “ Bari vcchia“ tra i colori del quartiere 
antico ed i sapori della tradizione (in questo quartiere e facile trovare le massaie che stendono al sole, ad 
asciugare, la pasta fresca e le orecchiette). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento sulla costa e 
sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
  

08 Aprile  CASTEL DEL MONTE I TRANI I ALBEROBELLO   
1° colazione in hotel. Partenza per Castel del Monte e visita al Castello/Fortezza, patrimonio UNESCO dal 
'96, edificato nel 1240 da Federico II di Svevia con la caratteristica forma ottagonale, un capolavoro unico 
dell’architettura medioevale (ingressi inclusi). Poseguimento per Trani. Pranzo in Ristorante. Visita alla città 
affacciata sul mare definita “la perla dell’Adriatico“, con il suggestivo centro storico, le sue strette viuzze 
lastricate,  il Castello Svevo, l’antico quartiere ebraico fino alla maestosa Cattedrale dedicata a San Nicola 
Pellegrino. Simbolo della città, in stile romanico pugliese, edificata in una piazza aperta direttamente sul  
mare contrasta  piacevolmente con il blu e l’azzurro del cielo e del mare. Nel pomeriggio trasferimento ad  
Alberobello. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento .
  

09 Aprile  ALBEROBELLO  
1° colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città dei Trulli (a piedi). Inserita dall’Unesco 
nella World Heritage List quale patrimonio dell’Umanità, la cittadina, per le caratteristiche delle sue 
abitazioni, è unica al mondo. Speciale pranzo di Pasqua a base di specialità locali. Pomeriggio libero per 
visite individuali nella città dei Trulli. Cena libera. Pernottamento.
  

10 Aprile  MATERA
1° colazione in hotel.   Partenza per Matera. Arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico ed il 
suggestivo quartiere dei “Sassi“ (patrimonio Unesco dal 1993). Tra le più antiche città al mondo il cui 
nucleo urbano si sviluppò intorno ai due anfiteatri naturali del Sasso Caveoso e Sasso Barisano, nelle grotte 
naturali poi  trasformate in  case/grotta. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio libero per la visita dei suggestivi 
rioni. Rientro in serata in Hotel ad Alberobello. Cena e pernottamento. 
  

11 Aprile  MARTINA FRANCA I OSTUNI 
1° colazione in hotel.  Partenza per la visita di Martina Franca. Importante città della Valle d’Itria dove il 
ricco ed elegante barocco traspare negli eleganti palazzi nobiliari e le sue Chiese. Tra questi spiccano la 
Basilica di San Martino ed il Palazzo Ducale con gli affreschi di Domenico Carella Lecce con sosta a 2 dei più 
suggestivi Borghi della Puglia ma anche d’Italia. Pranzo libero.  Proseguimento per Ostuni, nota come “la 
città bianca“ per la caratteristica delle sue abitazioni, che comprende al suo interno, tra stradine, viuzze, 
scalinate e balconi, un centro storico ben conservato e ricco di  monumentali edifici in stile barocco e 
gotico. Spicca Piazza della Libertà, il salotto della città, con il Palazzo e Chiesa di San Francesco. Rientro in 
Hotel ad Alberobello. Cena e pernottamento 
  

12 Aprile  BARI I CAGLIARI 
1° colazione in hotel.  Trasferimento all’aeroporto di Bari e alle ore 09:50  partenza per Cagliari con volo 
diretto. Ore 11:20 arrivo e fine dei nostri servizi.
   
La quota comprende Volo A/R Cagliari Bari con la compagnia Ryanair ed incluso un bagaglio a mano da kg. 
10 a persona (cm.55x40x20)+piccola borsa  (cm.40x20x25); Pullman a disposizione per i trasferimenti e le 
escursioni indicate; Sistemazione in Hotel 4*, in camere doppie con servizi privati, e trattamento pasti 
come indicato (compreso le bevande ai pasti ¼ di vino + ½ minerale); Visite guidate compreso audio guide 
(per mezza giornata) a  Bari, Castel del Monte, Trani, Alberobello,  Matera, Martina Franca, Ostuni; Pranzo 
in Ristorante a Trani e Matera (bevande incluse);
Assicurazione Europe Assistance Medico non stop + bagaglio.
    

La quota NON comprende Tasse aeroportuali € 70 I Quota d’iscrizione € 30  
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r (importo per andata / ritorno da richiedere contestualmente alla prenotazione); Pasti 
e bevande non indicati;  Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1 a notte per persona, e tutto quello non 
specificatamente indicato nella quota comprende 
Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

Hotel 4* in tour o similari

Bari (dintorni) HTL Nicohotel
  
  

 Alberobello  HTL Sovrano

Singola € 150  - Rid.3°letto Adulto Rq 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs Rq

ElenaViaggi
Nuovo timbro


	Diapositiva 1

