
 

Puglia e Matera 
 Castel del Monte-Alberobello–Bari – Trani 

22-25 aprile 2019  
 

 

1° GIORNO   FIRENZE-VALDARNO- AREZZO- CASTEL DEL MONTE -ALBEROBELLO 

Ritrovo dei partecipanti e partenza  per la Puglia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.  Arrivo a Castel Del 

Monte.  Visita del’imponente castello di Federico II. Proseguimento per Alberobello. Sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

2°  GIORNO   ALBEROBELLO - BARI  

Prima colazione in hotel. Mattinata escursione a Bari. Visita guidata del centro storico con la superba Basilica di 

San Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio visita di Alberobello. 

Passeggiata nella zona monumentale, con i rioni Monti ed Aia Piccola, interamente composti di trulli uniti a gruppi 

ed allineati lungo le viuzze scoscese e tortuose. Possibilità di visitare gli interni di queste particolarissime 

abitazioni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO   ALBEROBELLO - MATERA 

Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Matera, la spettacolare città dei sassi, capitale della 

cultura Europea 2019. Incontro con la guida e visita della cittadina, dichiarata Patrimonio mondiale dall’Unesco 

nel 1995  per l’unicità dei Sassi, antichi rioni, le cui case sono state scavate nella roccia calcarea. Suggestive 

sono le cantine, le abitazioni. Visita alle caratteristiche chiese rupestre. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 

disposizione per visita individuale e passeggiata. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4°  GIORNO  ALBEROBELLO – TRANI- AREZZO – VALDARNO – FIRENZE  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste a Trani  e visita del suo più celebre monumento: 

l’imponente cattedrale romanica sul mare.  Visita del Castello Svevo (esterni), edificato da Federico II di Svevia 

a difesa del porto e della Cattedrale.  Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il rientro a casa, previsto in  

serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €  395.00 
Base minimo 35 partecipanti  

 

Supplemento camera singola      €     80,00 
 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 

- 03 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle ad Alberobello 

- 01 Pensione completa + 02 mezze pensioni in hotel  

- 01 pranzo in ristorante  

- bevande incluse durante i pasti 

- servizio guida come da programma  

- accompagnatore   

- assicurazione medico bagaglio AXA  

 

La quota non include: 

- extra di carattere personale, ingressi ai monumenti da pagare sul posto 

- Eventuale tassa di soggiorno  

- in genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include” 
 

Organizzazione tecnica: www.lebalzeviaggi.it 

LE BALZE VIAGGI SRL -VIA Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini. Tel 055/9198455 
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