
GG 1 – Trani / Gioia del Colle
Partenza al mattino da Rimini e Santarcangelo (con possibilità di soste ai caselli
autostradali lungo il tragitto), sistemazione in pullman e partenza in direzione
della Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Trani nel primo
pomeriggio, visita guidata del centro della città e del celebre Duomo. Al termine
della visita proseguimento per l'hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

GG 2  – Altamura / Matera 
Prima colazione in hotel e partenza per Altamura. Incontro con la guida locale e
visita del centro storico con la Cattedrale in stile romanico, dedicata
all’Assunta, fatta costruire nel 1232 da Federico II. Il prodotto tipico più famoso
di Altamura è il pane DOP, che ha ricevuto nel 2005 la denominazione di origine
protetta. Questo particolare pane si ottiene mescolando la semola rimacinata di
grano duro con acqua e lievito madre, per poi essere cotto in forni a legna. La
storia di questo pane racconta che durante gli anni del dopoguerra fosse
preparato dalle donne di casa e consegnato ai fornai che, passando di casa in
casa, raccoglievano le diverse forme. Ogni pagnotta, prima di essere cotta,
veniva segnata con il marchio della famiglia che aveva preparato l'impasto, e
una volta cotta, veniva riconsegnata alla famiglia di appartenenza.
Proseguimento per Matera per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita con
guida di Matera, città dei Sassi. Dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità
dall’Unesco nel 1993, i Sassi, che costituiscono il centro storico della città di
Matera, sono un dedalo di scale, passaggi, vicoli, minuscole abitazioni e grandi
palazzi, terrazze che sono spesso tetti degli edifici sottostanti, facciate in
muratura su ambienti ricavati nella roccia, cisterne e chiese scavate nel tufo. I
sassi si dividono in due quartieri, il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso. Il sasso
Barisano, il più grande, è caratterizzato dalla presenza di negozi, ristoranti e
alberghi mentre il Sasso Caveoso è il quartiere più antico che maggiormente
conserva l’aspetto della città rupestre. Al termine della visita rientro in hotel per
cena e pernottamento.

GG 3 – Bari / Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Bari. Incontro con la guida locale e visita
del centro storico della città, Bari Vecchia. Addentrandosi in questo dedalo di
vicoli scopriremo l’anima della città: sugli usci stanno le donne che preparano
le celebri orecchiette sugli spianatoi armate soltanto di acqua, semola e coltelli,
le case sono addossate le une alle altre e ad ogni angolo ci sono chiese,
monumenti e scorci sul mare. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

I SAPORI DELLA PUGLIA E MATERAI SAPORI DELLA PUGLIA E MATERA

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con
servizi privati; Trattamento di mezza pensione in
hotel (prima colazione e cena) con bevande incluse;
Pranzo in ristorante a Matera con bevande incluse;
Trasporto in bus per la durata del tour con
trasferimenti ed escursioni come da programma;
Accompagnatore dell'agenzia per la durata del tour;
Guida locale per la visita di Trani; Guida locale per la
visita di Altamura e Matera; Degustazione del pane
di Altamura; Ingresso alla Casa Grotta di Matera;
Guida locale per la visita di Bari; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per camera singola (Euro 50,00);
Pranzo del giorno 1 e del giorno 3; Gli extra di
carattere personale e tutto quanto non menzionato
alla voce “La quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento di un acconto del 30% all’atto
dell'iscrizione e saldo 3 settimane prima della
partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 30 OTTOBRE AL 1 NOVEMBREDAL 30 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 350,00


