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Matera e la Puglia più bella 
Da domenica 30 maggio a mercoledì 2 giugno 

 

Domenica 30 maggio Reggio Emilia - Bari 

h. 6.00 partenza dal parcheggio di via Cecati in pullman privato. Durante il viaggio pranzo libero presso area 
di servizio autostradale 

h. 15.00 circa, arrivo a Bari e sistemazione presso l’Hotel Excelsior, ubicato nel centro città 

h. 16.30 visita guidata di Bari Vecchia: la parte antica e più caratteristica della città, costituita 
prevalentemente da vicoli stretti e tortuosi. Bari Vecchia risale nell’urbanistica all’epoca bizantina, ma è 
composta da edifici di epoche differenti: dalla Basilica di San Nicola, alla Cattedrale di San Sabino, al Castello 
Svevo, da Piazza del Ferrarese al Porto Vecchio. 

h. 19.30 rientro in hotel. Cena e pernottamento  

Lunedì 31 maggio Bari – Matera - Bari 

h. 7.30 prima colazione in hotel 

h. 8.30 partenza per Matera (visita guidata per l’intera giornata): città tra le più antiche del mondo il cui 
territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino 
ai nostri giorni. Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte 
naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di 
due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. 

Pranzo in ristorante nel quartiere dei Sassi 

h. 19.00 rientro a Bari. Cena e pernottamento in hotel 

Martedì 1 giugno Bari – Otranto – Lecce - Bari 

h. 7.30 prima colazione in hotel 

h. 8.30 partenza per Otranto e visita guidata del centro storico. Il punto più ad est dello stivale, la città dei 
Martiri, un gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio pieno di spiagge caraibiche, 
un luogo ricco di storia, arte, cultura. Otranto, città fortificata, il cui borgo antico è racchiuso dalle mura 
difensive che consentono tramite la Porta Alfonsina l’accesso al proprio interno. Il centro di Otranto è 
affascinante e unico e da vedere assolutamente: le case bianche, una sull’altra, si affacciano su un dedalo di 

stradine lastricate tra panni stesi, negozi di artigianato e attività storiche.  

h. 12.30 trasferimento a Lecce 

h. 13.15 pranzo in ristorante del centro storico 

h. 15.00 visita guidata del centro storico barocco di Lecce. Nota come “la Firenze del Sud”, Lecce sa stupire 
e affascinare turisti e visitatori. Le sue antichissime origini messapiche e i resti archeologici della 
dominazione romana si mescolano infatti alla ricchezza e all’esuberanza del barocco, tipicamente 
seicentesco, delle chiese e dei palazzi del centro. Le vie del centro di Lecce sono un museo a cielo aperto.  

http://www.matera.cloud/
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Ne è un esempio la splendida piazza del Duomo, che ospita il Duomo o Cattedrale di Maria SS. Assunta - con 
un campanile e due facciate, una molto sobria e l’altra riccamente decorata - il palazzo Vescovile, di epoca 
rinascimentale, col suo splendido loggiato, e il palazzo del Seminario. E poi ancora Piazza Sant’Oronzo, 
l’Anfiteatro e il Castello Carlo V 

h. 18.30 rientro a Bari. Cena e pernottamento in hotel 

Mercoledì 2 giugno Bari – Trani - Castel del Monte – Reggio Emilia 

h. 7.30 prima colazione in hotel 

h. 8.30 partenza per Trani e visita guidata della Cattedrale: tesoro romanico sospeso sul mare, 
insolitamente alta rispetto agli altri edifici religiosi della regione, dal ricco interno decorato, con le 
due cripte di San Nicola e di Santa Maria e l’ipogeo di San Leucio. 

h. 11.00 trasferimento a Castel del Monte per la visita del famoso e misterioso castello eretto da Federico II 

h. 13.30 pranzo in tipica masseria pugliese 

h. 15.00 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 23.00 

Quota di partecipazione:   590.00 € 
Supplemento camera singola:    90.00 € 
Supplemento annullamento rischi da covid:  40 € 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato a disposizione per l’intero periodo con spese di vitto e alloggio autista 

 Pedaggi autostradali, parcheggi, check point d’ingresso 

 N. 3 trattamenti di mezza pensione, bevande incluse, presso l’Hotel Excelsior, 4*, nel centro di Bari 

 N. 3 pranzi, bevande incluse, in ristoranti tipici 

 Visite guidate a Bari, Matera, Otranto, Lecce, Trani e Castel del Monte 

 Ingressi ove previsto 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia  
 
N.B.  
Causa orari ingressi non ancora definiti, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
 
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati e posti distanziati secondo 
disposizioni di legge. Le visite guidate sono effettuate con apparecchiature radio riceventi in modo da 
consentire l’adeguato distanziamento. 
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante  
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=792

