
Meraviglie di Puglia e Matera 
Dal 4 all'11 Settembre 2021  *  8 giorni 7 notti

Giorno 1: Sabato 04/09/21 – Bologna - Bari                                                                                            Pernottamento: Bari
Partenza da Argenta  alle ore 06,30, da Molinella alle 06,50 e da Ferrara alle 07,30 in direzione dell'aeroporto
di Bologna. Partenza per Bari con il volo Ryanair delle ore 10,45 con arrivo previsto alle 12,00. Trasferimento
in hotel e check-in. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Bari Vecchia, fulcro di tradizioni, profumi, sapori
di tempi passati. Visita della Basilica di San Nicola, maggiore esempio pugliese di architettura romanica. Si
prosegue con la Cattedrale di San Sabino, edificata sui ruderi della precedente chiesa paleocristiana e uno dei
più importanti emblemi di romanico pugliese. La passeggiata termina sul suggestivo Lungomare, patrimonio
di architettura del Novecento, caratterizzato dalla presenza di edifici del secolo XIX, di costruzioni del regime
fascista e numerosi Palazzi di inestimabile valore storico e architettonico. Al termine, cena in hotel e pernot-
tamento. 

Giorno 2: Domenica 05/09/21 – Trani - Castel del Monte                                                                   Pernottamento: Bari
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Trani. Affacciata su di un suggestivo porto con i caratteristici pe-
scherecci, Trani si impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche armoniose,
permeate dell'influenza di Federico II di Svevia, che rese la città sua fortezza marittima. Visita del centro stori -
co, un incantevole gomitolo di viuzze lastricate e ricami di pietra bianca, e passeggiata sul lungomare, per
giungere alla maestosa Cattedrale di San Nicola Pellegrino, tesoro romanico sospeso sul mare. Al termine,
trasferimento ad un frantoio locale per scoprire l’affascinante storia della coltivazione dell’olivo e i processi di
produzione di questo “oro verde” locale. A seguire degustazione di olio extravergine di oliva biologico e light
lunch a base di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio, visita a Castel del Monte, corona di pietra che domina
l'altopiano delle Murge occidentali. La fortezza, patrimonio dell’UNESCO dal 1996, fu fatta costruire da Fede-
rico II ed è considerata universalmente un geniale esempio di architettura medievale con elementi stilistici di-
versi. Al termine, rientro a Bari, cena in hotel e pernottamento.   

Giorno 3: Lunedì 06/09/21 – Matera - Martina Franca                                              Pernottamento: Martina Franca   
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Matera. Visita guidata nei celebri Sassi, scenario naturale di diver-
si film come “La Passione di Cristo” di Mel Gibson ed “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. Di-
chiarati nel 1986 Patrimonio dell'umanità dall'Unesco, custodiscono la Civita, cuore antico della città, abitato
sin dai tempi preistorici, su cui troneggia la Cattedrale in stile romanico-pugliese (sec. XIII). La visita inizia in
Piazza Vittorio Veneto, affascinante piazza ottocentesca da dove godere di una vista panoramica sulla Civita e
sul Sasso Barisano. Entrando nel Sasso Caveoso, disposto ad anfiteatro, con scorci di particolare suggestione
sul torrente Gravina, s’incontrano la Chiesa dedicata a San Pietro e, oltrepassando un caratteristico arco, la
Casa Grotta di Vico Solitario, tipica dimora contadina. Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio, trasferimento
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 a Martina Franca, crogiolo di storia e arte con una splendida vista panoramica su tutta la Valle d’Itria, per
una passeggiata guidata. Ad impreziosire il centro storico sono le caratteristiche casette bianche e l'antica ar-
chitettura barocca e rococò. Visita della Basilica di San Martino, costruita sui resti di un collegiato romanico
preesistente e caratterizzato da una impressionante facciata in pietra calcarea, dominata dal prezioso altori-
lievo del Santo Patrono. Check-in in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4: Martedì 07/09/21 – Alberobello - Ostuni                                           Pernottamento: Martina Franca  
Dopo la colazione in hotel, trasferimento ad Alberobello per una passeggiata libera nel suo caratteristico cen-
tro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il cuore del paese è interamente com-
posto dai trulli, le originali abitazioni in pietra a secco, imbiancate con calce viva e dal tetto a forma di cono.
Visita del Trullo Sovrano, edificato nella prima metà del ‘700 e trasformata oggi in casa-museo che all’interno
sfoggia arredi e oggetti autentici, a testimonianza di una storia durata secoli. Trasferimento presso un produt -
tore locale di mozzarella per un light lunch con degustazione di prodotti caseari e altre eccellenze locali. Nel
pomeriggio, trasferimento a Ostuni, la pittoresca «Città Bianca», così chiamata poiché legata ancora oggi alla
caratteristica colorazione con pittura a calce del borgo antico. Al centro del borgo troneggia la quattrocente-
sca Cattedrale di Santa Maria dell’Assunzione, vero e proprio trionfo della simbologia medievale di rarissima
bellezza. Passeggiando nella città vecchia cinta dalle mura aragonesi, ci si imbatte in scorci pittoreschi, botte-
ghe artigiane, corti, piazzette, chiese e dimore signorili. Rientro a Martina Franca, cena in hotel e pernotta-
mento. 

Giorno 5: Mercoledì 08/09/21 – Locorotondo - Taranto                                                          Pernottamento: Lecce   
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Locorotondo, inserita nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia, per
una passeggiata autonoma nel cuore antico della cittadina. Con la sua caratteristica forma circolare, il borgo
è un monumento unico che esercita suggestione e fascino, con le sue casupole candide, le viuzze lastricate,
gli eleganti portali e i balconi fioriti. Continuazione per Taranto e pranzo libero. Nel primo pomeriggio, incon-
tro con la guida per la visita al Museo Archeologico (MArTA) che racchiude una delle più importanti raccolte
archeologiche d’Italia relative all’antica capitale della Magna Grecia. Sono qui custoditi tesori inestimabili, se-
condo un ordine cronologico che va dalla Preistoria al Medioevo. Si ammirano oggetti di vita quotidiana, scul -
ture, terrecotte figurate, utensili e oreficerie d’ogni genere. Fra queste ultime, spicca l’incredibile tesoro degli
Ori di Taranto, vera e propria antologia dell’arte orafa di età ellenistica con numerosi manufatti appartenenti
a corredi funerari. Al termine, trasferimento a Lecce, check-in e cena in hotel.

Giorno 6: Giovedì 09/09/21 – Lecce - Galatina                                                                                  Pernottamento: Lecce   
Dopo la colazione in hotel, visita guidata del centro storico di Lecce, gioiello architettonico e storico, definita
«La Capitale del Barocco». Denominatore comune dell’esuberanza barocca peculiare della città è la pietra lec-
cese, tanto morbida e friabile che i maestri scalpellini poterono realizzare ricami raffinatissimi che raggiungo-
no l’apice della bellezza nella facciata della Basilica di Santa Croce, per poi continuare nell’abbraccio sacro
della spettacolare Piazza Duomo, dove svetta il campanile della Cattedrale di Maria Santissima Assunta. Im-
perdibile Piazza Sant'Oronzo, fulcro palpitante della città, simbolo della sua storia millenaria, nella quale con-
vivono in armonia testimonianze architettoniche di epoche differenti. Pranzo libero in centro. Nel pomerig -
gio, trasferimento a Galatina, cittadina a sud di Lecce, in grado di svelare uno splendore artistico iniziato nel
XIV secolo ad opera degli Orsini del Balzo. Visita libera. Da qui, portici e palazzi settecenteschi abbelliti da im-
ponenti portali e balconi brulicano fino a placarsi davanti alla maestosa Basilica gotica francescana di Santa
Caterina d’Alessandria, scrigno d’arte e custode di maestosi affreschi e di stili architettonici vari. Lo splendido
prospetto romanico è arricchito da un portale finemente decorato e da un rosone che appare ricamato nella
pietra, mentre l’interno cela un cuore gotico. Al termine, rientro a Lecce. Cena e pernottamento.
  
Giorno 7: Venerdì 10/09/21 – Otranto - Polignano a Mare                                                            Pernottamento: Bari   
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Otranto per la visita guidata del centro cittadino. Ci si immerge
qui nel fascino millenario di un borgo racchiuso dalle mura aragonesi, con le case bianche e il dedalo di stra -
dine lastricate di pietra viva che convergono verso la Cattedrale romanica. All’interno si dispiega il prezioso
pavimento musivo realizzato nel XII secolo, un compendio dell’immaginario medievale raffigurante l’Albero
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 della Vita con scene che mescolano sacro e profano. Da non perdere è il Castello Aragonese, roccaforte di-
fensiva della città. L’Unesco ha riconosciuto al “Borgo antico di Otranto” il titolo di patrimonio culturale in
quanto “Sito messaggero di pace”. Pranzo libero in loco. Nel pomeriggio, partenza per Bari e sosta a Poligna-
no a Mare per una passeggiata libera. Il centro storico, ricco di tracce arabe, bizantine, spagnole e normanne,
ha conservato il suo fascino inalterato, con un susseguirsi di vicoletti, le tipiche case bianche e logge a stra-
piombo sul mare. L’elegante lungomare, dove s’incontra la statua del cantante Domenico Modugno, abbrac-
cia la città vecchia. Trasferimento a Bari, cena in hotel e pernottamento.   

Giorno 8: Sabato 11/09/21 –   Bari                                                                                                                                     Partenz  a
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Bari e partenza con
il volo Ryanair delle 12,25 con arrivo a Bologna previsto per le ore 13,40. Trasferimento verso Ferrara, Moli -
nella e Argenta.

Operativo voli Ryanair previsto da Bologna
1° giorno: FR 4327   04/09  Bologna – Bari 10.45 – 12.00
8° giorno: SK 4326   11/09  Bari – Bologna 12.25 – 13.40

Quota di partecipazione Euro 1.750,00
Supplemento singola euro 200,00

La quota comprende: 
- trasferimento in pullman riservato da Argenta, Molinella e Ferrara all'aeroporto di Bologna e ritorno
- volo Ryanair da Bologna a Bari, con una valigia da 20 kg a persona (prezzo calcolato il 10/08/2021, da verifica-

re prima della vostra conferma)
- 7 pernottamenti presso hotels 4 stelle con trattamento mezza pensione (2 portate, dessert, acqua e caffè, ¼ di

vino)
- Trasferimenti in bus privato 25 posti per tutto il tour 
- 1 light lunch a base di prodotti locali presso un frantoio vicino a Trani 
- 1 light lunch a base di prodotti locali presso un caseificio in Valle d’Itria
- Guide autorizzate per le visite come da programma: 1 mezza giornata a Bari, 1 mezza giornata a Trani, 1 visita

con guida interna a Castel del monte, 1 mezza giornata a Matera,  1 mezza giornata intera ad  Ostuni, 1 mezza
giornata a Taranto, 1 mezza giornata a Lecce e 1 mezza giornata a Otranto

- Sistema di audioguide per tutto il tour
- Linea telefonica di emergenza 24/7

La quota non comprende:
- Ingressi, da calcolare in € 40,00 circa: Basilica di S. Nicola a Bari, Cattedrale di Trani, Casa Grotta a Matera, Ca -

stel del Monte, Trullo Sovrano di Alberobello, Museo MarTA di Taranto, Duomo e Basilica di Santa Croce a Lec -
ce, Basilica di Santa Caterina di Alessandria a Galatina, Cattedrale di Ostuni, Cattedrale e Castello di Otranto 

- Assicurazione medica annullamento circa € 100,00 a persona
- Pasti e bevande non citati
- Tasse di soggiorno

Informazioni dettagliate e prenotazioni in agenzia con versamento del saldo.
OBBLIGATORIO GREEN PASS.

Si proseguirò poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia (Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
CONDIZIONI CONTRATTUALI DISPONIBILI IN AGENZIA

ORGANIZZAZIONE TECNICA TOLOMEO VIAGGI

Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella

Via Gramsci 14/A  – 44011 Argenta    FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli  4    – 40062  Molinella BO - Tel 051  881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917


