
 
 

Costa adriatica pugliese settentrionale 
 

Festa della “Madonna dello Sterpeto” a 

Barletta 

 

i Sassi di MATERA, BARI, Castel del 

Monte, TRANI  e  Duomo di Molfetta 

 

6 giorni, dal  9 al  14 luglio 2020 
 

1° giorno – giovedì 09 luglio 2020 – Ferrara  – Bologna – Trani - Barletta 

Ferrara – ore 06.30 partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15 

Bologna – ore 07.15 partenza da Piazza dell’Unità, 6. 

Percorso autostradale lungo l’Adriatica in direzione di Rimini, Pescara, Foggia. Sosta per il  pranzo 

libero in posto di ristoro lungo il percorso. Nel pomeriggio, sosta a Trani per la visita della 

Cattedrale di San Nicola Pellegrino, degli esterni del Castello Svevo, edificato da Federico II e del 

centro storico che si specchia nell’acqua con il suo romantico porto. In serata, sistemazione in hotel 

sul lungomare di Barletta. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno – venerdì  10 luglio 2020 – Barletta – Bari – Barletta    km. 65 

Pensione completa in hotel. In mattinata, escursione a Bari, grande città portuale, capoluogo della 

regione Puglia. All’arrivo, giro panoramico della città in pullman con guida passando per il 

bellissimo lungomare ed il Quartiere Murat che insieme  alla città vecchia costituisce l’odierno 

centro urbano. Si potranno ammirare gli edifici del XIX 

secolo, ed i tre principali teatri cittadini: il Piccinni, 

primo per costruzione, il Petruzzelli, primo per 

importanza, e il Margherita, che è stato costruito sul 

mare. A seguire, passeggiata tra i vicoli della Bari 

Vecchia che occupa un promontorio tra i due porti. 

Visita della Basilica di San Nicola, eretta nell’XI secolo, 

per custodire le reliquie di San Nicola, trafugate a Myra 

da alcuni marinai nel 1087. La basilica,  insieme alla 

Cattedrale di San Sabino, eretta tra il XII e il XIII 

secolo, dopo la distruzione della città (avvenuta nel 1156)   rappresentano uno dei migliori esempi di 

architettura romanica pugliese.  Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero con possibilità di 

balneazione sulla spiaggia di fronte l’hotel. 

 

3° giorno – sabato 11 luglio 2020 – Barletta  – Matera  – Barletta km. 90  

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In 

mattinata, partenza per l’escursione dell’intera 

giornata a MATERA, una delle città più antiche e 

singolari al mondo, percorrendo la strada che 

attraversa il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Il 

primitivo luogo della città, chiamato Civita, si trova al 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Piccinni
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Petruzzelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Margherita_(Bari)


centro degli antichi rioni, i “sassi” dal fascino arcaico: esempio di struttura urbanistica unica al 

mondo, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’Umanità. Visita con guida del Sasso 

Caveoso e veduta del Sasso Barisano, con gli insediamenti rupestri costruiti nelle cave naturali della 

murgia materana ed abitati fin dal Paleolitico. Visita ad una casa grotta arredata e ad alcune chiese 

rupestri, veri gioielli incastonati nella pietra millenaria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro 

in hotel a Barletta.  

 

4° giorno – domenica 12 luglio 2020 – Barletta – Castel del Monte – Barletta 

Pensione completa in hotel. In mattinata, escursione 

nell’entroterra delle Murge per la visita di  Castel del Monte, 

fortezza fatta costruire nel XIII secolo dall’imperatore Federico II 

di Svevia. Per il valore storico ed 

architettonico, il monumento è stato inserito 

nell’elenco dei beni del patrimonio 

dell’umanità dell’UNESCO. Rientro in hotel 

per il pranzo. Pomeriggio libero.  

In serata, possibilità di assistere alla processione in onore della Vergine dello 

Sterpeto, dove l’icona bizantineggiante della Vergine, di origine medievale, 

viene portata per le vie del centro storico di Barletta (salvo revoche da parte 

delle autorità competenti).   

 

5° giorno – lunedì 13 luglio 2020 – Barletta – Molfetta – Barletta 

Pensione completa in hotel. In mattinata escursione a Molfetta, pittoresco borgo di pescatori, da 

sempre snodo tra Occidente e Oriente. Visita con guida del nucleo antico risalente al medioevo, 

disteso su un promontorio dalla forma vagamente ellittica. Principale monumento cittadino è il 

Duomo di San Corrado, eretto a bordo acqua fra il 1150 e la fine del XIII secolo che  si erge 

possente come una fortezza e splendente di pietra bianca sullo sfondo azzurro del mare. Passeggiata 

nel centro storico fra le stradine e le case ornate di balconcini in ferro battuto. Particolarmente 

caratteristica la via Sant’Orsola, dove si cammina costeggiando l’antica palazzata a mare. Rientro in 

hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per balneazione. 

 

6° giorno – martedì 14 luglio 2020 – Barletta – Bologna - Ferrara 

Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata, visita con guida a piedi della cittadina di Barletta 

famosa per la Disfida, con il suo centro storico, il “salotto buono” e la Basilica del Santo Sepolcro, 

le cui origini conservano stretti legami con la Terra Santa e il Sepolcro di Gesù Cristo; la Piazza della 

Sfida; il Castello Svevo che domina il porto. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro verso i 

luoghi di provenienza con arrivo a Bologna e a Ferrara in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione € 640    (min. 20  partecipanti) 

Supplemento singola € 90 

 

La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma;  

 sistemazione in hotel 4 stelle, turistico sul lungomare di Barletta, in camere doppie con servizi 

privati;  

 pensione completa, dalla cena del 1° giorno, al pranzo dell’ultimo, bevande incluse ai pasti 

(minerale e ¼ di vino);  

 visite con guida, come da programma;  

 accompagnatore;  

 assicurazione medica. 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Murgia_materana&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Paleolitico


 

 

La quota non comprende:  

 il pranzo del 1° giorno;  

 gli ingressi ai monumenti;  

 le mance;  

 il servizio spiaggia;   

 i facchinaggi;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

 

Supplemento facoltativo:  
Assicurazione annullamento viaggio € 25 a persona, in camera doppia e € 29  in camera singola. Da 

richiedere al momento della prenotazione. 

 

Supplemento ingressi:  

Castel del Monte € 10; Matera: Casa grotta € 2; Chiese rupestri € 2,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


