
 

 

La Puglia e i Sassi di Matera 
Le Grotte di Castellana, i Trulli di Alberobello, Castel del Monte 

 

Dal 20 al 24 SETTEMBRE 2017 
 

Documento necessario: Carta d’identità 

Durata: 5 giorni/4 notti 

Viaggio di gruppo con i treni “Freccia” delle Ferrovie dello Stato 

Trattamento: pensione completa con bevande 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Milano / Bari / Torre Canne 

Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e partenza per Bari. All’arrivo trasferimento in pullman in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Torre Canne / Grotte di Castellana / Trulli di Alberobello / Torre Canne 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite guidate. Trasferimento in pullman a Castellana per ammirare le 

famose grotte carsiche.  

Il percorso di sviluppa ad una profondità media di 70 metri, la temperatura degli ambienti sotterranei, costante 

tutto l’anno, è di circa 18 °C, mentre il tasso di umidità è superiore al 90%. Il tratto delle Grotte accessibile al 

pubblico è costituito da ambienti molto vari per forma e dimensioni. Stalattiti, stalagmiti, cortine, colonne, 

preziosi cristalli occhieggiano ovunque. Infine, l’ultima e più bella caverna del sistema sotterraneo, la Grotta 

Bianca, definita per la ricchezza e il biancore dell’alabastro, la più splendente del mondo. A seguire pranzo in 

agriturismo.  

Nel pomeriggio visita dei tipici e caratteristici "trulli" di Alberobello, antiche costruzioni coniche in pietra a secco 

di origine preistorica. La pietra usata per le costruzioni era ricavata dalle rocce calcaree dell’altopiano delle 

Murge. Sono utilizzati ancora oggi come abitazioni e costituiscono un geniale e longevo esempio di architettura 

spontanea.  

Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: Torre Canne / Castel del Monte / Trani / Barletta / Torre Canne 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite guidate. Partenza in pullman per Castel del Monte per ammirare 

il grandioso e misterioso Castello di Federico ll di Svevia. Il castello è costruito direttamente su un banco roccioso, 

in molti punti affiorante, ed è universalmente noto per la sua forma ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli si 

innestano otto torri della stessa forma nelle  cortine murarie in pietra calcarea locale, segnate da una cornice 

marcapiano,  si aprono otto monofore nel piano inferiore, sette bifore ed una sola trifora, rivolta verso Andria, in 

quello superiore. A seguire trasferimento a Trani e pranzo a base di pesce.  



 

 

Nel pomeriggio visita della città di Trani e della bellissima cattedrale romanica adagiata sul mare. Breve sosta a 

Barletta con visita del castello svevo-angioino-aragonese, del Duomo, del famoso Colosso e della celebre Cantina 

della disfida.  

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: Torre Canne / Matera / Bari / Torre Canne 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite guidate. Partenza in pullman per Matera, per ammirare i famosi 

"sassi" antiche abitazioni rupestri. Con il passare degli anni la città continua a suscitare stupori e ad emergere per 

il suo paesaggio, a detta di tanti, incantato.  

Matera, dichiarata dal 1993 Patrimonio Mondiale dell’UNESCO è stata definita unica al mondo per la sua 

configurazione ed i suoi paesaggi così contrastanti fra loro. Pranzo in ristorante tipico a Matera. 

Nel pomeriggio partenza per Bari, il capoluogo della Puglia, dove si potrà ammirare l'importante Cattedrale di San 

Nicola, la Basilica di San Sabino, il Castello Svevo-Angioino, Bari vecchia, il centro storico della città.  

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Torre Canne / Bari / Milano 

Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Trasferimento in pullman alla stazione FF.SS. di Bari e rientro 

con treno ad alta velocità in direzione Milano. 

 

 

LA STRUTTURA 

VILLAGGIO TURISTICO “LE DUNE” 4* (o similare) – Torre Canne di Fasano 

II Villaggio Turistico "Le Dune" è un complesso a 4 stelle, nella classificazione delle strutture ricettive all’aria 

aperta. Sorge a Torre Canne di Fasano in una zona di notevole interesse storico/culturale e ambientale della 

Regione Puglia. Situato a circa 4 km dalle Marine di Ostuni, il Villaggio si trova a 85 km dall'aeroporto di Bari, a 50 

km dall'aeroporto di Brindisi e a 12 km dalla stazione FS di Fasano e Ostuni. 

Si affaccia direttamente su un mare limpido e incontaminato che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia 

bianca.  

La posizione del Villaggio, il sole, il mare a declivio dolce, le aiuole fiorite, il verde degli oleandri, l'ombra dei 

platani, i sapori e i profumi dei nostra gastronomia, il calore dell'ospitalità della gente della Puglia, sono gli 

ingredienti e l'ambiente più adatto per una vacanza rilassante! 



 

 

 

Quota per persona in camera doppia € 490 
Supplemento singola: € 90 

Bambini in 3° letto: 0-2 anni gratis (pasti al consumo) - 2-10 anni € 430 

Quota di iscrizione € 20 (€ 10 per i Convenzionati) 

Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel”: € 25 

 

La quota comprende: 

Viaggio con treni “Freccia” FF.SS., Tutti i trasferimenti in loco in bus G.T., Sistemazioni in camera doppia, 

Trattamento di pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/2 lt. di 

acqua+1/4 lt. di vino per persona per pasto), Visite guidate come da programma, Audioguide per tutta la durata 

del viaggio, Accompagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio 
 

La quota non comprende:  

Quota di iscrizione, Ingressi durante le visite, Eventuale imposta di soggiorno, Extra a carattere personale e quanto 

non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 


