
 
 

 
 

Dalla Costa 

adriatica Pugliese, 

ai Sassi di Matera  
Con visite di Castel del Monte, Trani,  

Polignano a Mare e  Bari 

 
 

4 giorni, dal 31 ottobre al 3 novembre 2019  
 

Programma di viaggio: 
 
1° giorno – giovedì 31 ottobre ‘19 – FERRARA  – BO – Castel del Monte - Barletta Km. 650 
Ferrara – ore 06.15  partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15 (Agenzia Geotur). 
Bologna – ore 07.00 partenza da Piazza dell’Unità, 6. 
Percorso autostradale lungo l’adriatica in direzione di Rimini, Pescara, Foggia. Sosta per il 
pranzo libero in area di servizio lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento verso 
Andria ed il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, per Castel del Monte,  splendido esempio 
di fortezza medievale in quarzo e pietra calcarea che unisce elementi stilistici diversi. Il 
castello fu costruito intorno al 1240 per divenire la sede permanente della corte di Federico 
II, diventato a soli tre anni sovrano del Regno di Sicilia. Il monarca, soprannominato 
“Stupor Mundi” per l’eclettismo e la vastità della sua cultura, lasciò in eredità al suo 
Castello tutto il mistero che ne circondava la figura. Per il valore storico ed architettonico, il 
monumento è stato inserito nell’elenco dei beni del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 
Dopo la visita, trasferimento in hotel a Barletta. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno – venerdì  1° novembre 2019 – Barletta – Polignano a Mare  - Bari  km. 105 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza lungo la costa barese 
per Polignano a  Mare, pittoresco borgo marinaro arroccato su un’alta scogliera a picco sul 
mare, nella quale si aprono interessanti grotte. Il 
sito è situato lungo la Via Traiana (108-110 d.C.), 
antica strada romana fatta costruire dall'imperatore 
Traiano, per collegare Roma a Brindisi e fungeva in 
passato come porto di approdo per le navi che 
trasportavano le merci provenienti dall’Oriente. 
Visita con guida del centro antico attraverso i vicoli 
medievali fino alla piazza Vittorio Emanuele con la 



Chiesa Matrice dell’Assunta. Sosta sul lungomare vicino alla statua dedicata al grande 
Mimmo della canzone italiana. Dopo la visita, partenza per Bari, città portuale e capoluogo 
della regione Puglia. La città, di antiche origini, che prende il nome dal greco Barion, fu 
municipio romano e in epoche successive sottomessa a bizantini e svevi, a partire dal 
Medioevo diviene cuore del cattolicesimo ortodosso in Italia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita con guida  della città con il suo centro storico (Barivecchia) attraverso i 
vicoli, i palazzi nobiliari di diversi stili con visita della Basilica San Nicola, risalente all'XI 
secolo che custodisce le spoglia del santo patrono e della Cattedrale di San Sabino, in stile 
romanico pugliese, anch’essa caratterizzata da un maestoso rosone. Veduta del quartiere 
voluto da Murat, nel periodo napoleonico con edifici del XIX secolo. Sul litorale barese si 
contano, poi, diverse torri medievali costruite a scopi difensivi contro i pirati saraceni, ma la 
costruzione difensiva più importante è tuttora costituita dal castello Normanno-Svevo e 
dalla lunga muraglia che circonda la città vecchia. Dopo la visita, rientro in hotel. 
 
3° giorno – sabato  2 novembre 2019 – Barletta  – Matera  - Barletta 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza per  Matera, una 
delle città più antiche al mondo. Essa rappresenta una pagina straordinaria scritta 

dall’uomo attraverso i millenni. Il primitivo luogo della 
città, chiamato Civita, si trova al centro degli antichi rioni, 
i “sassi” dal fascino arcaico, esempio di struttura 
urbanistica unica al mondo, dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. I due rione del  Sasso Caveoso e 
del Sasso Barisano, sono formati da edifici rupestri 
costruiti nelle cave naturali e abitati fin da Paleolitico. 
Numerose sono le chiese rupestri, dislocate nel territorio 

testimonianza di civiltà monastiche e greco-bizantine che qui ha lasciato un importante 
prova di spiritualità. Nel corso della visita, sarà possibile visitare  una chiesa rupestre 
affrescata ed un tipico esempio di casa-grotta arredata. Visita con guida della città e pranzo 
in ristorante con veduta panoramica sui sassi. Nel pomeriggio, rientro a Barletta, cittadina, 
famosa per lo storico episodio della disfida, che vide lo scontro tra le truppe francesi e 
quelle italiane e si concluse con la vittoria della compagine italiana, guidata dal capitano 
Ettore Fieramosca.  
 
4° giorno – domenica 3 novembre 2019 -  Barletta – Trani – Bologna - Ferrara 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza Trani, incantevole cittadina di mare 
affacciata su di un promontorio della costa adriatica pugliese. Passeggiata con la guida 
attraverso i vicoletti della città vecchia raccolta 
intorno al porto per ammirare i principali 
monumenti, come il Castello Svevo e  la Cattedrale di 

San Nicola Pellegrino. Affacciata al mare è il simbolo 
della cittadina, di straordinaria bellezza, punto di 
riferimento ben visibile tanto da terra quanto da 
mare, rappresenta una delle più alte espressioni del 
romanico pugliese. Dopo la visita, partenza per il 
viaggio di rientro con sosta per il pranzo in ristorante 
in località lungo la riviera adriatica. Nel pomeriggio continuazione lungo l’autostrada 
adriatica con arrivo nei luoghi di provenienza in tarda serata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_rupestre


Quota di partecipazione €  495  (min. 35 partecipanti) 

Supplemento singola € 60 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati; 

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno, al pranzo dell’ultimo, (bevande incluse 
minerale e ¼ di vino); 

 Visite con guida; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende:  
Il pranzo del primo giorno; gli ingressi; le mance, i facchinaggi; gli extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato in programma 

Supplemento ingressi: Castel del Monte € 8,50; Matera (casa grotta € 1,50+ Chiesa rupestre 
€ 2,00  
 
Supplemento facoltativo:  
Assicurazione annullamento viaggio per malattia (con certificato medico) € 20 a persona. Da 
richiedere al momento della prenotazione. 
 


