
 

 
 

ALBEROBELLO, MATERA, TRANI 

 
08/10, 23/25 Aprile 

29 Aprile/1 Maggio 

 12/14 Maggio 

02/04 Giugno 

14/16 Luglio 

 13/15 - 25/27 Agosto 

22/24 Settembre 

20/22 Ottobre 

3 giorni/2 notti in bus GT 

1 giorno: Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per 

Alberobello, pranzo libero, visita con guida alla cittadina definita “la capitale dei trulli” antichissime costruzioni 

dal tetto a cono, visita dei quartieri più caratteristici con il trullo sovrano e la chiesa a trullo di Sant’Antonio da 

Padova, in serata sistemazione in hotel nei dintorni di Alberobello cena a pernottamento. 

2°giorno: Prima colazione in hotel, partenza per Matera, una delle città più antiche del mondo. Matera è la città 

dei sassi, ed è stata proclamata Patrimonio dell’Unesco nel 1993 e Capitale Europea della Cultura 2019. La città 

si trova adagiata su due anfiteatri naturali: Sasso Caveoso e Sasso Barisano. La grande piazza di San Pietro 

Caveoso permette di ammirare il panorama della Gravina e la schiera di case e grotte, arroccate le une sulle altre 

e attraversate dalla strada principale, via Bruno Buozzi. Nel Sasso Barisano si trovano le chiese rupestri di San 

Nicola dei Greci e della Madonna delle Virtù. Visita guidata e pranzo libero, in serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

3°giorno: Prima colazione in hotel, partenza per Trani, visita guidata della cittadina che è un suggestivo 

gomitolo di viuzze lastricate, il centro storico, che si specchia nell’acqua con le maestose sagome 

della Cattedrale di San Nicola Pellegrino, magistrale esempio di romanico pugliese, vertiginosamente alta, e 

del Castello Svevo, edificato da Federico II, e poi s’inoltra all’interno tra botteghe artigianali, gallerie, 

ristorantini di pesce e scorci affascinanti. Alle spalle del romantico porto, inizia il quartiere ebraico 

della Giudecca, dove spicca la Sinagoga di Scolanova, il tempio ebraico più antico d’Europa. Hanno un profilo 

rinascimentale, le eleganti architetture civili, come Palazzo Caccetta, con fregi tardogotici, e Palazzo Telesio, 

dalla scenografica vista sul porto, pranzo libero. Al termine partenza per rientro con arrivo in serata. 

 

Quota di partecipazione € 340,00 

Quota iscrizione € 35,00 

Supplemento singola € 70,00 

  

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman ed escursioni 

http://viaggiareinpuglia.it/at/129/luogosacro/4729/it/Sinagoga-di-Santa-Maria-Scolanova


• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

• Visite guidate di Alberobello, Matera e Trani 

• Assistenza personale dell’agenzia 

 

La quota non comprende: 

• Spese per bevande ai pasti 

• Ingressi a musei e monumenti 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 


