
 

 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO – CULTURALE – GASTRONOMICO 

"le Perle della Puglia" 

Trani, Castellana Grotte, Bitonto, Bari vecchia, Altamura,  

Ostuni, Barletta, Polignano a Mare, Martina Franca, Alberobello  

14 – 18 SETTEMBRE 2023 
 

14/09/2023 – Giovedì = Bitonto – Polignano a Mare 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi di salita in Bussero, partenza per aeroporto di Milano Linate. Arrivo 

a Bari alle ore 09:55., incontro con la guida e sistemazione in bus, inizio delle visite con Bitonto, la Città 

degli Ulivi.  

Passeggiata nel centro storico, Trasferimento in Hotel per il pranzo con menu tipico. 

Pomeriggio nella celebre Polignano a Mare, città natale di Domenico Modugno.  Passeggiata e 

visita del borgo.   
Rientro in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 
 

15/09/2023 – Venerdì = Ostuni – Martina Franca 

Prima colazione in Hotel. In mattinata si raggiunge Ostuni, la città bianca. Passeggiata nei rioni storici 

del borgo: La Terra, La Chianura e Lo Spessito, con i caratteristici vicoletti imbiancati a latte di calce. 

Pranzo in ristorante con menu tipico.  
Nel pomeriggio visita di Martina Franca, una cittadina trecentesca che sorge nel bel mezzo della Valle 

d’Itria. La città è nota per la sua architettura barocca e per il festival musicale della Valle d’Itria.  

Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

 



 

 

 

 

 

16/09/2023 - Sabato =  Barletta - Trani 

Prima colazione in Hotel. In mattinata visita del centro storico di Barletta, con il Duomo, i palazzi e gli 

esterni Castello Svevo con i quattro baluardi spagnoli. Pranzo con menu tipico. 

Nel pomeriggio visita di Trani, con il centro storico, Visita della Cattedrale di S. Nicola Pellegrino, 

Passeggiata lungo l’antico porto e le vie del centro storico. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

 

17/09/2023 – Domenica = Grotte di Castellana – Alberobello 

Prima colazione in Hotel. Al mattino tappa a Castellana Grotte. Visita guidata alle Grotte di Castellana, 

Le Grotte si aprono nelle Murge Sud orientali, a 330 metri di altitudine, sull’altopiano calcareo. La visita 

alle grotte si snoda lungo un bellissimo percorso a circa 70 metri di profondità, , dove caverne dai nomi 

fantastici, canyon, profondi abissi, fossili, stalattiti, stalagmiti. Pranzo in ristorante con menu tipico.  

Nel pomeriggio visita ad Alberobello, capitale dei trulli, le originali casette a cupola, imbiancate a latte  

di calce. Visita e tempo a disposizione nel caratteristico centro.  Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

18/09/2023 - Lunedì =  Altamura – Bari Vecchia 

Prima colazione in Hotel.  In mattinata carico dei bagagli e partenza alla volta di Altamura. Località 

famosa per la sua bellissima Cattedrale ed il suo famoso pane tipico. Il centro storico di Altamua sembra 

un borgo all'interno della città, Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel pomeriggio proseguimento verso Bari. Visita a “Bari Vecchia: “La Basilica di San Nicola” (XI-XII 

sec.), ospita il piccolo museo omonimo; “La Cattedrale” (XII sec; l’esterno del “Castello Svevo”. 

Ad orario convenuto trasferimento all'aeroporto di Bari. Operazioni di imbarco sul Volo delle ore 21:35. 

Arrivo all'aeroporto di Linate alle ore 23:00.  

 

 

 

 
 

 



 

 

  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasporto in bus, Bussero-Linate e ritorno 

 Volo diretto ITA AIRWAYS Milano/Bari a/r   
14/09 = Volo AZ1649G Milano Linate - Bari 08:30 09:55  
18/09 = Volo AZ1632G Bari - Milano Linate 21:35 23:00 

 Servizio Bus GT per l'intero Tour con inizio e fine a Bari 
 Parcheggi vari, pedaggi e ZTL 
 Sistemazione presso il VITTORIA PARC HOTEL – 4**** stelle a Bari Palese 
 Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 14/09 al Pranzo del 18/09/2023 

 Prima colazione continentale 
 Bevande incluse ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
 Escursioni come da programma con Guida: 
 Servizio aggiuntivo di Auricolari per l’intero Tour 

14/09 (intera giornata) = Bitonto – Polignano a Mare 
15/09 (intera giornata) = Ostuni – Martina Franca 
16/09 (intera giornata) = Barletta – Trani  
17/09 (intera giornata) = Grotte di Castellana – Alberobello  
18/09 (intera giornata) = Altamura – Bari Vecchia 
 

 Ingressi inclusi nel pacchetto: 
Grotte di Castellana  
Bitonto – Cattedrale 
Trullo Sovrano Alberobello  

 Assicurazione Annullamento - medico-bagaglio 
 Opuscolo viaggio personalizzato  

 

TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia € 860,00 

 

Supplemento Camera Singola = € 140,00 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE extra e quanto non indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 

ACCONTO €. 400,00 dal 24/4 al 28/04/23  

SALDO dal 10/7 al 14/07/23   

Pagamento tramite bonifico: informazioni in sede.   

POSTI LIMITATI 
 

ISCRIZIONI IN SEDE ASSOCIAZIONE 

DAL 15 GENNAIO-2023 
 


