
Arrivo a TRANI e pranzo tipico in ristorante. 

Ritrovo dei Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in bus 
e partenza per la Puglia con soste facoltative lungo il percorso.

1° GIORNO: SAN MARINO/TRANI 
Programma di massima:

Nel pomeriggio  della magnifica città definita visita guidata
“l’Atene della Puglia” grazie al suo ricco patrimonio artistico, 
famosa   per  la   sua  Cattedrale  affacciata  sul  mare,  splendida  

2° GIORNO: POLIGNANO/BARI

Da qui si raggiunge il Fortino, dal cui affaccio si gode di una splendida e unica vista sul mare, 
sulla città e la Villa Comunale. Procedendo dalla parte opposta appare la meravigliosa Cattedrale o 
Duomo nel luogo dove ci si aspetterebbe di vedere ergersi un faro, come se fosse un “simbolico 
faro” per la cristianità, uno dei monumenti paleocristiani più affascinati della Puglia, che da solo 
giustifica una visita a questa regione (offerta in loco).

gemma del romanico pugliese e lo stupendo centro storico medioevale perfettamente conservato, 
con il bianco abbagliante dei suoi palazzi a contrasto con l’azzurro intenso del cielo e del mare. Il 
Porto, un tempo fondamentale per gli scambi commerciali e da cui partivano anche i crociati per 
raggiungere la Terrasanta è il luogo-simbolo della città.

Altro notevole edificio monumentale affacciato sul mare è il Castello federiciano, (visita esterna) 
dove spesso soggiornò Manfredi, figlio di Federico e dove si svolsero le sue seconde nozze. Con 
l’avvicendarsi delle dominazioni, divenne possedimento angioino e aragonese, per essere alla fine 
adibito a carcere, prima di essere preso in carico dalla Soprintendenza delle Belle Arti.
Al termine proseguimento per la Valle d’Itria, sistemazione in hotel 4 stelle ad Alberobello, cena e 
pernottamento.
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Prima colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento a 
POLIGNANO A MARE, in provincia di Bari.  di Visita guidata
questa pittoresca cittadina la cui parte antica si affaccia sul mare da 
una frastagliata scogliera a picco, in cui si aprono interessanti grotte 
e Bandiera Blu dal 2008 per il suo mare.

Proseguimento per BARI e panoramica sull’elegante città Nuova 
sviluppatasi   a   partire  dall’800, con   visita   della  città  Vecchia,  di 

origine bizantina, dove si concentrano i principali monumenti sapientemente restaurati. 

La Puglia è diventata negli ultimi anni una regione di eccellenza, con le sue splendide città 
perfettamente restaurate e le superbe masserie adibite ad accoglienza turistica.

giardini, la cosìddetta via delle orecchiette, dove le donne vendono la pasta per strada, ecc.

Pranzo tipico in ristorante in corso di visita, cena e pernottamento in hotel.

Si vedranno, fra l’altro, la Cattedrale, il Duomo della città dedicato a 
S. Sabino, edificata nella prima metà dell’anno 1000 e ricostruita a 
metà del 1100, una splendida maestosa architettura romanico-
pugliese, la famosa Basilica di San Nicola, costruita nel 1087 per 
custodirvi le spoglie del Santo, Corso Vittorio Emanuele che 
separa le due nette e contrastanti parti di Bari Vecchia e Bari Nuova, 
la grandiosa mole del Castello di origini bizantine-normanne, il 
Lungomare,  la  splendida  passeggiata  abbellita  da  palazzi  e 
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Dal 4 a 7 maggio 2023
(aperta a tutti!!!)



Pranzo tipico in ristorante a Cisternino in location circondata dai trulli e nel pomeriggio visita 
della città anch’essa affacciata sulla Valle d’Itria, nella Murgia dei Trulli. Nel centro storico, con le 
sue  caratteristiche case bianche, si possono ammirare le dimore antiche, come il palazzo del 
Governatore, esempio del bellissimo barocco pugliese, il Palazzo Amati e il Palazzo Ricci
Capece, con la sua Torre del  Vento, una delle tre torri della città insieme alla Torre Amati e a quella 
di Porta grande, che, con la piccola statua di San Nicola posta in cima, un tempo costituiva l’ingresso 
principale al borgo.  in masseria durante le visiteDegustazione gratuita

3° GIORNO: LA VALLE D’ITRIA

4° GIORNO: TERMOLI - SAN MARINO

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di 
ALBEROBELLO, lo splendido paese dei trulli dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Queste singolari abitazioni cilindriche perfettamente 
preservate,  sono state costruite con schegge di calcare  
sovrapposte a secco e chiuse da una cupola conica composta 
da anelli di pietre disposti in maniera concentrica.

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Trasferimento a LOCOROTONDO annoverato tra i Borghi 
più belli d’Italia, spendido bianco paese dalla forma 
circolare con le stradine disposte in maniera concentrica, da 
cui il suo nome.  Nella bella stagione è la città dei balconcini 
fioriti,che arricchiscono le bianche architetture barocche e 
delle “cummerse”, le abitazioni rettangolari con tetti 
spioventi realizzati in chiancarelle. 

Prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli in bus e partenza per TERMOLI. 
Visita guidata del borgo che conserva un bel nucleo medioevale adagiato sopra un promontorio 
che domina la costa molisana, con l’attivo porto peschereccio e la frequentata spiaggia. Si vedranno 
fra l’altro il Duomo, uno dei più importanti monumenti del Molise, eretto  nel XII sec. in  forme 

Pranzo tipico di arrivederci a base di pesce.

pisane-pugliesi, con la sua bella Cripta e il Castello con 
un torrione e una cinta con piccole torri cilindriche, a 
testimonianza delle fortificazioni volute da Federico II per 
difendere il porto. Le tradizionali case su palafitte dei 
pescatori, dette i “trabucchi”, caratterizzano questo tratto 
di costa fino al Gargano e si possono vedere dalle mura 
della città.

Nel pomeriggio sistemazione in bus e rientro a San Marino con soste facoltative lungo il percorso.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

LE QUOTE INCLUDONO:

Gruppo minimo 40 Partecipanti € 493 (iscritti USL)      € 513 (non iscritti)
Gruppo minimo 35 Partecipanti € 513 (iscritti USL)      € 533 (non iscritti)
Supplemento singola € 100*   *limitate su richiesta
3°/4° letto bambini quotazione in base all’età

     Bus G.T. al seguito del gruppo. 
     Vitto/alloggio autista in singola. 

     ½ minerale inclusi. 

     Sistemazione per 3 notti c/o . hotel Ramapendula 4**** ad Alberobello
     Trattamento di pensione completa con pranzi tipici in ristorante e cene in hotel, ¼ di vino e 

2/3



3/3

     Tassa di soggiorno di € 3 p. persona 
     Servizio guida:1/2 g. a Trani, 1 g. a Polignano e Bari, 1 g. nella Valle D’Itria, ½ g. a  Termoli 

     Assicurazione medico bagaglio di base

Eventuali ingressi, assicurazione annullamento e per malattia covid19, mance, extra  personali, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote includono”.  

 

N.B.: nel caso di rinuncia al viaggio la pratica assicurativa va aperta massimo entro 3 gg. dal  
verificarsi dell’evento con relativa certificazione medica.

Assicurazione annullamento per malattie non pregresse + assicurazione extra annullamento e 
medica per covid19 € 35 (da richiedere all’atto dell’iscrizione).

LE QUOTE NON INCLUDONO:

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:

ISCRIZIONI:

POSTI  LIMITATI!!!!!

ENTRO IL 27 MARZO 2023 e in ogni caso fino a esaurimento posti disponibili, presso la sede U.S.L.  
Centro Uffici Tavolucci, via XXVIII Luglio 212 tel. 0549 907031 dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 - 
13,00 previo acconto di € 150 +  eventuale assicurazione annullamento

SALDO ENTRO IL 20 APRILE 2023.

Locorotondo
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