
 

Trani * Grotte di Castellana * Alberobello*Polignano * Lecce * Ostuni * Barletta  

Partenza da Perugia Borgonovo ore 05:30 – Magione Palazzetto dello Sport ore 05:40 – 
Po' Bandino ore 06:15 – Orvieto ore 06:45 – Orte ore 07:00 

23 settembre  –Perugia – Po' Bandino – Trani – Monopoli/dintorni  
 Partenza agli orari indicati .  Sosta per la prima colazione libera durante il percorso . Pranzo libero . Nel 

primissimo pomeriggio arrivo previsto a Barletta , dove ci aspetta la nostra guida . Riconosciuta Città d’Arte, 

Barletta offre un importante patrimonio, con le eleganti architetture e le preziose collezioni museali. Cuore del 

centro antico è il Castello, tra le più belle fortezze rinascimentali del Mezzogiorno, sede del Museo Civico. A 

pochi passi, sorge la Cattedrale, tra i pochi esempi di basilica palatina in Puglia. Nota per la celebre disfida, 

Barletta invita a ritornare indietro nel tempo con una visita alla Cantina della Disfida, monumento nazionale, 

all’interno di un palazzo trecentesco. Poco fuori dal centro storico, Palazzo della Marra ospita la Pinacoteca 

Giuseppe De Nittis, con oltre 200 tele dell’impressionista di origini barlettane, mentre in direzione di Andria, 

sorge Canne della Battaglia, sito archeologico di indubbio valore e di grande suggestione Al termine 

proseguimento del viaggio per Monopoli o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento . 

24 settembre  – Grotte di Castellana- Alberobello – Polignano  
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere le Grotte di Castellana ,  località che offre uno stupendo 

scenario naturalistico . Le Grotte di Castellana – un complesso di cavità sotterranee di origine carsica, di 

notevole interesse turistico, tra i più belli e spettacolari d’Italia . .Si sviluppano per una lunghezza di 3348 

metri e raggiungono una profondità massima di 122 metri dalla superficie. La temperatura degli ambienti 

interni si aggira attorno ai 16,5°C. La bellezza delle Grotte di Castellana richiama visitatori da tutto il mondo, 

e dal giorno della loro apertura al pubblico, più di 15 milioni di persone hanno percorso le sue vie 

sotterranee. La visita alle Grotte si snoda lungo un percorso di 3 Km: una straordinaria escursione guidata, a 

Green Pass 

 Richiesto !  

http://viaggiareinpuglia.it/at/1/castellotorre/79/it/Castello-Svevo-di-Barletta
http://viaggiareinpuglia.it/at/7/luogocultura/4889/it/Museo-Civico
http://viaggiareinpuglia.it/at/11/luogosacro/768/it/Cattedrale-di-Santa-Maria-Maggiore
http://viaggiareinpuglia.it/at/7/luogocultura/1233/it/Pinacoteca--Giuseppe-De-Nittis-
http://viaggiareinpuglia.it/at/7/luogocultura/1233/it/Pinacoteca--Giuseppe-De-Nittis-


circa 70 metri di profondità, in uno scenario stupefacente, dove caverne dai nomi fantastici, canyon, profondi 

abissi, fossili, stalattiti, stalagmiti, concrezioni dalle forme incredibili e dai colori sorprendenti sollecitano la 

fantasia di bambini e adulti. Le Grotte di Castellana sono, quindi, a pieno titolo, un’imperdibile occasione per 

ammirare uno dei luoghi naturali più sorprendenti di una Puglia meravigliosa. Al termine trasferimento ad 

Alberobello, cittadina unica per il suo genere  grazie ai trulli che la caratterizzano  e dichiarata patrimonio 

mondiale dall U.N.E.S.C.O .  Pranzo in corso di escursione .  Tempo per una  passeggiata con 

l’accompagnatore  alla scoperta del caratteristico borgo . si continua poi per Polignano a Mare .  Un mare 

cristallino e la roccia ricamata da cavità impressionanti, scavate dal mare, sono i segni distintivi di Polignano 

a Mare, conosciuta come la “Perla dell'Adriatico”, a poco più di 30 km da Bari. Città natale del cantante 

Domenico Modugno, divenuto celebre con la sua “Nel blu dipinto di blu”, Polignano affascina con il centro 

storico ricco di tracce arabe, bizantine, spagnole e normanne, come i resti dei quattro torrioni di difesa che 

cingevano la parte antica dell’abitato.  Il profilo del litorale, le alte falesie e la costa frastagliata, da Grotta 

Palazzese a Lama Monachile, del litorale di Polignano uno dei più belli di Puglia, tra calette nascoste e deliziose 

insenature. Al termine , rientro in hotel per la cena ed il pernottamento .  

25 settembre – Lecce – Ostuni  
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce e visita guidata per intera giornata . Soprannominata “la Firenze 

del sud”, Lecce è il capoluogo del Salento, a soli 12 km dal mare Adriatico. Dalle forti radici messapiche e 

chiamata Lupiae sotto il dominio romano, la città accoglie con il fasto del suo barocco che fa capolino nei 

portali dei palazzi e dalle facciate delle tantissime chiese che si snodano lungo le vie racchiuse dalle tre antiche 

porte di accesso alla città: Porta Rudiae, Porta San Biagio e Porta Napoli. Denominatore comune 

dell’esuberanza barocca peculiare della città, è la pietra leccese, tanto morbida e friabile che i maestri 

scalpellini poterono realizzare ricami raffinatissimi che raggiungono 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 e si affacciano il vescovado e il bel palazzo del Seminario. 

  Forza e imponenza, invece, caratterizzano il suo castello riedificato per ordine di Carlo V su progetto di Gian 

Giacomo dell’Acaya mentre l’Anfiteatro Romano adiacente la centrale piazza Sant’Oronzo regala un 

suggestivo affaccio sulla storia che ha attraversato la città. Pranzo libero . Pomeriggio ci dirigiamo ad Ostuni 

. Pittoresca e tutta da scoprire è Ostuni, la Città bianca. Rinomata meta turistica Ostuni vanta un borgo 

medievale meraviglioso, ricco di stradine e abitazioni imbiancate con la calce in un dedalo che ricorda una 

casbah araba. Una passeggiata nella città vecchia, detta la “terra” per distinguerla dalla più recente “marina”, 

regala scorci pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate, corti e piazzette su cui si affacciano case bianche 

impreziosite da gerani, botteghe artigiane, ristoranti tipici e negozietti. Rientro in hotel, per la cena ed il 

pernottamento .  

26 settembre 2021 – Barletta – Po' Bandino – Perugia  
Dopo la prima colazione , check out e carico dei bagagli. Partenza per la visita con guida di  Trani , “l’Atene 

della Puglia” , così come viene definita  grazie al suo ricco  patrimonio artistico , il cui emblema è sicuramente  

la splendida cattedrale , testimonianza dello splendore della Trani Medioevale, visita della. Termineremo la 

nostra visita con un gustoso pranzo di pesce prima di intraprendere il viaggio del rientro. Soste lungo il 

percorso. Arrivo previsto in tarda serata . Fine dei servizi .  

 



Quota di partecipazione minimo 20 max 30  partecipanti ca  € 470,00  

Supplemento singola € 90,00  
 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo – 3 notti in hotel 3 stelle in mezza pensione con acqua e vino inclusi – 2 

pranzi in ristorante con acqua e vino inclusi – viste guidate come da programma – assicurazione sanitaria – accompagnatore agenzia – 

La quota non comprende: extra, assicurazione annullamento € 25,00 in doppia - € 30,00 in singola , tassa di soggiorno e tutto quanto 

non appare alla voce “La quota comprende”  
 
Prenotazioni entro 03.09.2021  Acconto € 200,00; i posti in bus saranno assegnati, in linea con le nuove regole Covid 19 

 
Per informazioni e prenotazioni 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve 

Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad  

AGENZIA VIAGGI  con regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

- 10% fino a 30  gg prima della partenza  

- 25% da 29 a 20 gg prima della partenza 

- 50% da 19 a 10 gg prima della partenza  

- 75% da 9 a 7 gg prima della partenza  

- 100 % da 6 gg prima della partenza  

(n.b. i gg si intendono lavorativi, restano esclusi festivi, sabato e domenica ) 

NESSUNA PENALITA’ PER IMPEDIMENTI GOVERNATIVI !!!!!! 
Informazioni Covid  

- Mascherina sanitaria  obbligatoria a bordo del bus , con cambio ogni 4 ore  

- I posti in bus saranno assegnati in base alla prenotazione ed alla normativa distanziamento covid  

- Eventuali variazioni per condizioni meteo o causa restrizioni covid potrebbero rendere necessario dei cambiamenti prima del viaggio o in corso  

- L’autocertificazione sarà richiesta ad ogni passeggero prima della partenza  

- In bus sarà rilevata la temperatura prima dell’ingresso  

 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

