
 
 
 

 
 

Soggiorno al mare in Puglia 

(Marina di Ostuni) 
Nicolaus Club Ostuni Rosa Marina Resort   

(cat. 4 stelle) 
8 giorni, dal 11 al 18 settembre 2022 
 

Il resort sorge a pochi passi dal mare, all’interno del villaggio turistico internazionale Rosa Marina, lungo la 
costa di Ostuni, nella Puglia centrale (89 Km. da Bari e 9 Km. da Ostuni). Struttura raffinata in stile 

mediterraneo, inserita in uno scenario naturale ricco di palme e ulivi che circondano le piscine. Grazie alla 
felice posizione nel centro della costa adriatica pugliese,  il villaggio è adatto sia  per una vacanza balneare 

sia per visitare gli interessanti dintorni. 
Il complesso si compone di 240 camere distribuite su più piani e in diversi corpi, sono decentrate rispetto alle 

piscine ed ai servizi. Ogni camera è dotata di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV, mini-frigo e 
cassetta di sicurezza, veranda o terrazzino attrezzato con veduta sui rigogliosi giardini fioriti che fanno 

cornice alla struttura. 
 
La spiaggia di sabbia fine dista circa 300 metri dalla struttura  ed  è raggiungibile tramite trenino o con una 
passeggiata di dieci minuti lungo un sentiero immerso nella natura. 
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini.  
Sulla scogliera adiacente alla spiaggia, si trovano piattaforme in 
legno con ombrelloni  e lettini, “il Pontile”. Possibilità di noleggiare i 
teli mare. Il resort dispone di un ristorante centrale ed uno in 
spiaggia, 2 bar, sale soggiorno e sala TV; 2 piscine, 1 suggestivo 
laghetto,  campi ed attrezzature sportive ( alcuni a pagamento), area 
benessere, l’anfiteatro e il Mini Club sono situati in posizione 
decentrata rispetto al corpo centrale. 

 
1° giorno – domenica 11 settembre 2022 – Ferrara – Bologna – Marina di Ostuni   Km. 790 
Ferrara – ore 06.30 partenza da via Spadari 15 (davanti all’Agenzia Geotur). 
Bologna – ore 07.15 partenza da via Corticella (davanti alle Piscine Vandelli). Percorso 
autostradale lungo l’Adriatica con sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il 
percorso. Nel pomeriggio continuazione del viaggio verso Foggia, Bari ed arrivo in serata a 
Marina di  Ostuni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 12 settembre 2022 – Escursione ad Alberobello Km. 38 
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per relax e balneazione. Nel pomeriggio, 
escursione in pullman con guida ad Alberobello, città monumentale fatta di trulli. Per 
l’importanza architettonica, urbanistica e storico culturale, il sito rientra nel patrimonio 
mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Il centro storico è raggiungibile a mezzo di bus-
navetta (a pagamento) oppure a piedi con percorso di circa 800 metri. Si visiterà il rione Aia 



Piccola, la zona più autentica di Alberobello composta da circa 400 trulli; il rione Monti, il 
più esteso, con i suoi 1000 trulli, formato da stradine parallele, tutte in salita che conducono 
in cima al “monte”. Sulla sommità si trova la chiesa a trullo di S. Antonio. Tempo libero per 
curiosare fra i numerosi negozietti d’artigianato locale. Alla fine del corso principale, si 
trovano il Santuario dei  SS. Cosma e Damiano ed il Trullo Sovrano, il più grande e 
maestoso del paese, l’unico a due piani. Dopo la visita, rientro al parcheggio, a piedi o in 
bus-navetta e ripresa del pullman per  raggiungere l’hotel a Marina di Ostuni. 
 
3° giorno – martedì 13 settembre 22    Escursione a Martina Franca e Locorotondo Km. 39         
Pensione completa in hotel. In mattinata escursione in 
pullman con guida in Valle d’Itria.  Visita di Martina 

Franca, cittadina trecentesca famosa per l’architettura 
barocca dei suoi palazzi e monumenti. Visita con guida 
del centro storico con la Piazza XX Settembre, il Palazzo 
Ducale, sede del Municipio (esterno), la Basilica di San 

Martino, simbolo insigne del rococò martinese. Dopo la 
visita, partenza per Locorotondo, uno dei “borghi più 
belli d’Italia”, di pianta circolare che sovrasta come un 
balcone la Murgia dei Trulli. Passeggiando lungo i vicoli si potranno ammirare le case dai 
tetti spioventi  (cummerse), con i balconcini in ferro battuto ornati di gerani. Dal suo belvedere 
si ammira un ampio panorama sul territorio circostante con estesi uliveti intorno ad antiche 
masserie, piccoli vigneti segnati da muretti a secco, una miriade di trulli sparsi nelle 
contrade.  Dopo la visita, rientro in hotel  a Marina di Ostuni. Pomeriggio libero. 
 
4° giorno – mercoledì 14 settembre 2022 – Escursione facoltativa  a Matera  Km. 112 
Pensione completa in hotel. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa dell’intera 
giornata in pullman con guida a  Matera, città della Basilicata, al centro di un incredibile 
paesaggio rupestre.  
Con le sue case grotta scavate nella montagna, Matera rappresenta una pagina straordinaria 
scritta dall’uomo attraverso i millenni. Visita a piedi con guida del centro storico, formato 
da due principali quartieri: La Civita, situata su un alto promontorio al centro degli antichi 
rioni dei “Sassi” con la Cattedrale SS. Maria della Bruna e l’altro più noto come “Il piano”, 
più moderno con i palazzi e le chiese edificati a partire dalla fine del ‘600. Dopo una sosta in 
piazzetta Pascoli   per ammirare il panorama sui due rioni dei sassi,  si scenderà per i 
gradoni di Via Duomo, passando per i numerosi “vicinati”, tra piazzette e terrazze, in 
Piazza S. Pietro Caveoso dove si trova la Chiesa di S. Pietro. Durante la visita si potrà 
ammirare la casa-grotta di Vico Solitario, arredata con mobili e utensili d’epoca e alcune 
chiese rupestri come Santa Lucia alle Malve, con affreschi del XIII secolo. Nel pomeriggio 
rientro in hotel a Marina di Ostuni. 
 
5° giorno – giovedì 15 settembre 2022 – Escursione a Ostuni   Km. 9 
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per relax e balneazione.  
Nel pomeriggio, escursione in pullman con guida a Ostuni, 
pittoresca cittadina sospesa fra le colline della Murgia meridionale e 
l’alto Salento, circondata dalle  mura costruite dai Messapi e 
ridisegnate dagli Aragonesi. E’ detta la “Città Bianca” per via del  
 
 



 
 
suo caratteristico centro storico che un tempo era interamente dipinto con calce bianca. In 
cima al colle  più alto, si erge la cattedrale ricca di storia e di bellezze artistiche. Dopo la 
visita, rientro in hotel. 
 
6° giorno – venerdì 16 settembre – Escursione a Polignano Mare  Km. 50 
Pensione completa in hotel. In mattinata, escursione in pullman con guida a Polignano 

Mare, pittoresca cittadina della costa adriatica barese, il cui nucleo 
più antico sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare. 
E’ la città che ha dato i natali a Domenico Modugno. Visita con 
guida del borgo medievale con la chiesa matrice intitolata a S. 
Maria Assunta, affacciata sulla piccola Piazza Vittorio Emanuele, 
cuore del centro storico. Lama Monachile, è la spiaggia simbolo di 
Polignano, che offre il panorama più suggestivo del paese. Dopo 
la visita, rientro in hotel. Pomeriggio libero. 
 
7° giorno - sabato 17 settembre 2022 – Marina di Ostuni 
Pensione completa in hotel. Giornata libera per relax e visite individuali. Il pullman resterà 
fermo per riposo autista, come da disposizioni legislative. 
 
8° giorno – domenica 18 settembre 2022 – Marina di Ostuni – Bologna – Ferrara 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il viaggio di rientro verso i luoghi di 
provenienza. Sosta in posto di ristoro lungo il percorso per il pranzo libero o con cestino 
fornito dall’hotel. Arrivo a Bologna e Ferrara in tarda serata. 
 

Quota per persona € 940   (minimo 35 partecipanti) 

Supplemento camera doppia uso singola comfort  € 320 
Supplemento: Escursione facoltativa a MATERA (intera giornata, pranzo in ristorante 
incluso € 35) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma; 

 Sistemazione in camere doppie comfort, con servizi privati, presso il Nicolaus Clus 
Ostuni Rosa Marina Resort (cat. 4 stelle); 

 Pensione completa con servizio al tavolo oppure a buffet, bevande incluse ai pasti 
(1/2 acqua e  ¼ di vino della casa ai pasti); 
1 cena con menu tipico pugliese, durante il soggiorno; 

 Tessera Club  (include animazione diurna e serale; utilizzo della postazione in 
spiaggia di sabbia, con ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla quinta fila, o 
di ombrellone e lettini sulle piattaforme in legno situate sulla scogliera adiacente alla 
spiaggia; della piscina; 

 Polizza viaggia sicuro a copertura di spese mediche e farmaceutiche per infortunio 
e/o malattia improvvisa durante il viaggio; 

 Visite ed escursioni in pullman con guida, come da programma; 

 Noleggio auricolari durante le visite; 

 Accompagnatore. 



 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Il pranzo del 1° giorno;  

 La tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco;  

 Noleggio telo mare;  

 Le escursioni facoltative;  

 Gli ingressi;  

 Le mance;  

 I facchinaggi;  

 Caffetteria, alcolici e superalcolici, bibite in bottiglia e/o lattina, le consumazioni 
presso il ristorante bar “Il Pontile”;  

 Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
Al momento della prenotazione è possibile effettuare un’assicurazione facoltativa 
annullamento viaggio per malattia, documentata da certificato medico, al costo di  € 35 a 
persona in camera doppia e € 50 in camera singola. 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Al momento della prenotazione è richiesto il pagamento di un acconto di € 275 per persona, 
in camera doppia, € 400 in camera singola.  
Il saldo dovrà essere versato ENTRO IL 31.07.2022. 
 
Nota Bene: Come da normativa vigente, è  indispensabile essere muniti di Green Pass! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


