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Programma: 

 

GIORNO 1 = 30 dicembre = Bari (mezza giornata)  
All’orario prestabilito trasferimento con pullman riservato da Treviglio per la stazione FF.SS. di Milano 

Centrale. In prima mattinata partenza con treno Frecciarossa/Frecciabianca per Bari. Pranzo 

libero in viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo del gruppo e incontro con la nostra guida. Partenza con 

pullman riservato Gran Turismo per la  visita mezza giornata della citta’ capoluogo della Puglia : visita a 

piedi con la guida del centro storico, un vero e proprio dedalo di viuzze e vicoletti ove si erge la Basilica di 
S.Nicola, prototipo del romanico pugliese, nella cui cripta riposano i resti del Santo, patrono della citta’. Si 

prosegue con l’esterno della Cattedrale di San Sabino, stupendo romanico, per arrivare dinanzi all’emblema 
della Bari storica e antica : il Castello Svevo-Normanno. La visita termine con un giro panoramico in 

pullman. Al termine trasferimento c/o l’Hotel “VITTORIA PARK” 4 stelle, sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 
 

GIORNO 2 = 31 dicembre = Matera e dintorni (giornata intera)   
1° colazione in hotel.  

Incontro con la guida per la visita di intera giornata. Visita alla Cripta del Peccato Originale, una delle più 
antiche e suggestive chiese rupestri del Materano in località Pietrapenta (spettacolare il ciclo di affreschi 

risalente al IX secolo).  Proseguimento per Matera, proclamata Capitale Europea della Cultura 2019. Visita 

guidata dei Sassi, Patrimonio dell’Unesco : i Sassi rappresentano la parte antica della citta’ di Matera. 
Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono un’intera citta’ scavata nella roccia calacarenitica, chiamata 

localmente “TUFO”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle 
caratteristiche naturali singolari e sorprendenti : la Gravina. Strutture edificate, eleganti ed articolate si 

alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggistico di grande effetto.  

È il regno dei contrasti, un groviglio inimitabile di case-grotte, sfarzosi palazzi barocchi, stupende chiese 
rupestri. 

Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Rientro in hotel per CENONE/VEGLIONE DI FINE ANNO.  
 
GIORNO 3 = 1 gennaio = Alberobello/Ostuni/Locorotondo (giornata intera)  
1° colazione in hotel. 

Incontro con la guida per la visita di Alberobello, una passeggiata tra 1500 trulli, le famose costruzioni 
coniche unite a formare un agglomerato urbano da sempre visitato dai turisti di tutto il mondo. Si passeggia 

per il Rione Aia Piccola (ancora abitato), la terrazza panoramica, il rione Monti, la strada degli artigiani, dove 
si possono osservare ancora le donne che lavorano i tessuti sui telai del 1600, la Chiesa a trulli. 

Proseguimento per Ostuni la “Città Bianca” per eccellenza, ove tutte le case sono rigorosamente dipinte di 

bianco come da tradizione mediterranea. Ne viene fuori un’oasi di pace e tranquillità che si anima di sera con 
i suoi locali all’aperto nelle piazzette e nei vicoli. In cima alla collina si erge l’unico edificio risparmiato dalla 

calce bianca: la Cattedrale tardo-romantica. L’itinerario parte da Porta Nuova e si snoda tra i vicoli toccando  
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la terrazza panoramica, S.Giacomo in Compostella, la Casa della Musica, la chiesa delle Monacelle, la 

Cattedrale e la guglia di S.Oronzo. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Partenza per Locorotondo. La 

cittadina è una vera bomboniera caratterizzata da tipiche abitazioni a tetto spiovente dette “converse”. Si 
visita la Chiesa di S.Giorgio e la terrazza panoramica, dalla quale si gode una vista unica della Valle d’Itria, 

con i suoi 20.000 trulli. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 4 = 2 gennaio = Castel del Monte (mezza giornata) 
1° colazione in hotel. 

Partenza per la visita guidata di Castel del Monte, la cui mole dalla pianta ottagonale è già riconoscibile a 

parecchi chilometri di distanza. Visita guidata del celeberrimo castello svevo, situato su uno dei più alti rilievi 
delle murge, che rappresenta la massima espressione dell’architettura federiciana dell’Italia meridionale. I 

legami con l’esoterismo e la simbologia celati in questo castello, che doveva essere un “semplice” maniero di 
caccia, attraggono moltissimi visitatori.  

Pranzo in ristorante. 

Al termine trasferimento con pullman riservato alla stazione FF.SS. di Bari e rientro a Milano Centrale con 

treno Frecciarossa/Frecciabianca. 

Arrivo in serata e trasferimento con pullman riservato alla sede di partenza. 

 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA : €  780 
  (minimo 30 partecipanti)  
  

Supplemento singola                                   €         130     
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 

 Trasferimento con pullman riservato dalla vs. sede alla stazione FF.SS. di Milano Centrale e 

ritorno 

 Biglietto FF.SS. di 2° classe con assegnazione posto a sedere Milano/Bari/Milano 

 Bus per l'esecuzione del programma compresi park e check point 

 Sistemazione  hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati trattamento di mezza 

pensione  

 Cenone di fine anno 

 3 pranzi in ristorante  

 Bevande incluse 1/4 vino + 1/2 min + 1 coppa di spumante al cenone 

 Servizi guida locale: 2 mezze giornate + 2 giornate intere 

 Assicurazione medico-bagaglio – ANNULLAMENTO (compreso COVID) 

 Ingressi a musei e monumenti :  
o Cripta Peccato originale € 10  
o Casa Grotta € 3  
o Castel del Monte € 13  

o Radioguide € 10   
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Tasse di soggiorno, mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”      
 

 

 
 

 
 

 
Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168  

www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it 

 


