
   

PUGLIA: Dal 2 al 4 giugno 2023 
TRANI - BARI - MONOPOLI - CASTEL DEL MONTE 

Partenza in BUS Gran Turismo ore 7.00 da VITERBO; ore 7.30 da ORTE 

Venerdì 2 giugno: VITERBO - TRANI 
Soste e pranzo libero. Arrivo a Trani e visita guidata di una delle più belle ci8à cos:ere del 
sud Italia, affacciata su un pi8oresco porto e dominata da una splendida ca8edrale 
romanica. Trani stupisce i visitatori con il suo paesaggio urbano mozzafiato ricco di storia e 
armoniosa archite8ura, entrambe influenzate da Federico II di Svevia che fece di Trani la 
sua fortezza mariDma. Il centro storico custodisce un an:co quar:ere ebraico medievale. 
Proseguimento per sistemazione in hotel 4*, cena e perno8amento. 

Sabato 3 giugno: BARI - MONOPOLI 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bari, alla scoperta della capitale pugliese il cui 
esteso e cara8eris:co centro storico è definito Bari vecchia. Visiteremo la Basilica di San 
Nicola, la ca3edrale di San Sabino e ammireremo i numerosi palazzi signorili a 
tes:monianza di un glorioso passato mariDmo e commerciale. Non mancherà una 
passeggiata lungo le vie delle orecchie8e! Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata di Monopoli per conoscere l’anima di un popolo ancora legato ai ri: e tradizioni.  
Meravigliosa è la ca8edrale barocca con il suo alto campanile, mentre Il sugges:vo 
lungomare conduce da Porta vecchia al Castello Carlo. Cena e perno8amento in hotel. 

Domenica 4 giugno: CASTEL DEL MONTE - VITERBO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Andria e visita di Castel del Monte, famoso 
monumento dalla forma o8agonale voluto da Federico II di Svevia, costruito in cima ad una 
collina a dominare  l’altopiano delle Murge. Considerato la somma degli elemen: 
archite8onici che appartengono al mondo classico, go:co, arabo. La visita ai suoi interni 
sarà cara8erizzata da un alone di mistero perché le svariate ipotesi legate alle funzione del 
castello ancora oggi non risultano chiare. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il 
rientro previsto in serata. 

Quota di partecipazione: € 395,00 
Supplemento singole (max 5): € 80,00 

Acconto € 125,00 alla conferma; Saldo entro il 20 maggio 2023 
La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.2 perno3amenC in hotel 4*, 

Tra3amento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ulCmo, Bevande ai 
pasC, Guida TurisCca come da programma, Ingresso Castel del Monte,  

Assicurazione sanitaria, Accompagnatore agenzia.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco, Extra, Assicurazione annullamento 

facoltaCva € 24,00 (20% scoperto franchigia, 0% con ricovero).
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