
 

TOUR PUGLIA E MATERA 
06 - 13 OTTOBRE 2019 

 

  

                                                        
 

DOMENICA 06 OTTOBRE – PINEROLO/BARLETTA  

Ritrovo dei partecipanti davanti all’Agenzia Ramognini e trasferimento in autobus privato alla 

stazione di Torino Porta Susa. Sistemazione nei posti riservati in treno e partenza per Barletta. Arrivo 

nel tardo pomeriggio, incontro con la guida e breve panoramica della città con particolare  

attenzione al Castello Svevo (esterno) il Colosso e la Cattedrale. Pernottamento e cena in hotel 4* 

in Barletta o dintorni. 

 

LUNEDI’ 07 OTTOBRE - TRANI/S.G.ROTONDO/MONTE S.ANGELO 

Prima colazione in hotel e partenza per Trani, visita della Cattedrale sul mare. Proseguimento per 

San Giovanni Rotondo, meta di fedeli da tutto il mondo. Pranzo e visita dei luoghi cui fu legato San 

Pio per oltre 50 anni. Partenza per Monte S. Angelo e visita del Santuario con la Grotta di San 

Michele Arcangelo. Sistemazione in hotel sul Gargano, cena e pernottamento. 

 

MARTEDI’ 08 OTTOBRE - FORESTA UMBRA/VIESTE 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Foresta Umbra, la più grande foresta di latifoglie d'Italia, 

con breve sosta in area attrezzata. Proseguimento per Vieste e pranzo. Tempo libero e visita 

guidata del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE - CASTEL DEL MONTE/BARI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Castel del Monte attraversando il Tavoliere delle Puglie con 

le celebri Saline di Margherita di Savoia, le più grandi d' Europa e "nido" dei fenicotteri rosa. Arrivo a 

Castel del Monte e visita del più affascinante tra i tanti Castelli di Federico II di Svevia, Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO. Proseguimento per Bari, pranzo e visita del centro storico con la superba 

Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico pugliese. Trasferimento zona Valle d'Itria Alto 

Salento sistemazione in hotel consono alla realizzazione del programma cena e pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE - CASTELLANA GROTTE/OSTUNI/ALBEROBELLO 

Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico 

turistico più visitato d' Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca "Capitale dei Trulli", passeggiata nella 

zona monumentale dichiarata dall' UNESCO Patrimonio dell' Umanità con degustazione di prodotti 

tipici solidi liquidi dolci e salati. Pranzo. Visita del pittoresco centro storico di Ostuni, la "Città Bianca", 

con la sua originalissima cattedrale romanico gotica. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 11 OTTOBRE - LECCE/OTRANTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la "Firenze del Sud", capitale del barocco pugliese. 

Visita del centro storico con la magnifica basilica di S. Croce, pizza Duomo e piazza S. Oronzo. 

Proseguimento per 

Otranto. Pranzo e visita della Città "Porta d'Oriente" con la splendida Cattedrale Romanica, la 

cappella-sepolcro dei Beati Martiri e la suggestiva Cripta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

SABATO 12 OTTOBRE - LOCOROTONDO/MATERA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Locorotondo con il suo candido labirinto di viuzze infiorate, 

ha meritato l'iscrizione all'albo de "i borghi più belli d'Italia". Proseguimento per Matera pranzo nel 

cuore dei celeberrimi "Sassi": e visita dei due monumentali rioni: migliaia di abitazioni botteghe e 

chiese in gran parte scavate nella roccia, Patrimonio dell' Umanità UNESCO. Trasferimento per 

Bisceglie/Bari o dintorni sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE -  TRANI/PINEROLO 

Prima colazione in hotel, visita della città di Trani con il centro storico. Pranzo libero. Trasferimento in 

tempo utile alla stazione ferroviaria di Barletta. Sistemazione in treno nei posti riservati e partenza 

per Torino Porta Susa. All’arrivo trasferimento in autobus privato per Pinerolo. Arrivo in tarda serata. 

Fine dei servizi. 



 

 

L'ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER RAGIONI TECNICHE 

O IN BASE AGLI ORARI DI APERTURA/CHIUSURA DEI MUSEI E DEI SITI VISITATI. SI PRECISA CHE, PER 

RESTAURI O PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTA', ALCUNI MUSEI/SITI POTREBBERO 

NON ESSERE VISITABILI. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1100,00 

Minimo 30 partecipanti 
Supplemento singola: € 190,00 

Nessuna Riduzione 3° letto 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti in autobus privato da Pinerolo a Torino A/R; 

- Treno Frecciarossa A/R da Torino a Barletta; 

- Tour in pullman privato dotato di ogni comfort; 

- I trasferimenti in arrivo e ripartenza da e per la stazione di Barletta; 

- Sistemazione in hotel 4* in camere con servizi privati; 

- Trattamento di 7 mezze pensioni in hotel (inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con la 

prima colazione del giorno di partenza, con sette cene comprensive di tre portate, menù fisso); 

- Sei pranzi tipici in corso di escursione con menù fisso tipico di 3 portate; 

- Le bevande ai pasti in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale; 

- Servizio guida-accompagnatore per tutto il tour; 

- Assistenza di un accompagnatore dell’agenzia per tutto il tour; 

- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Il pranzo del 1° e 8° giorno; 

- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; 

- Mance ed extra in genere; 

- Ingressi ove previsti da pagare in loco: 

o S. Giovanni Rotondo: Navetta da e per area sacra a/r (€ 2,50 circa) 

o Castel del Monte: Castel del Monte (navetta a/r 1Euro) (€ 10,00 circa) 

o Castellana: Grotte Castellana giro breve (55 min.) (€13,00 circa) 

        Grotte Castellana giro lungo (2ore) (€ 16,00 circa) 

o Matera: Casa Grotta (€ 2,00 circa) 

o Matera: Chiesa Rupestre (€ 3,00 circa) 

o Trani: Cattedrale (offerta libera - € 1,00 circa) 

o Ostuni: Cattedrale (offerta libera - € 1,00 circa) 

o Taranto: Museo Archeologico (€ 5,00 circa + wisper € 1,00)      

o Galatina: Museo della Basilica S. Caterina (€ 1,00 circa) 

- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

ANNULLAMENTI:  

In caso di annullamento dei servizi prenotati, saranno applicate le  seguenti  penalità:  

- a partire dalla conferma fino a 30 giorni dalla data di partenza, 10% dell'ammontare dei servizi; 

- da 29 a 09 giorni  dalla  data di  partenza, 50% dell'ammontare dei servizi; 

- da 08 a 0 giorni dalla data di partenza, 100% dell'ammontare dei servizi; 

- Per il  biglietto del treno la penale è sempre 100%; 

 

 

 

 
Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

www-ramognini-viaggi.com  


