
 

LONG WEEK END IN PUGLIA 
GRAVINA-ALTAMURA-BITONTO-BARI-GIOVINAZZO-BARLETTA 

DAL 01-02-03 ottobre 2021 

 

VENERDI’ 01 

Partenza da Piazzale Ostiense alle ore 7,00 (davanti la fontana ACEA) soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo 

a Gravina e incontro con la guida per la visita della città. La città di Gravina vanta una storia antichissima. Numerosi sono 

infatti i ritrovamenti archeologici che testimoniano i primi insediamenti già dal Paleolitico antico nel quinto millennio a. C. 

Proseguiremo alla volta di Altamura, questo nome le venne dato per le mura ciclopiche del V sec. a.C. (Alte Mure) qui 

vedremo la Bellissima Cattedrale romanica costruita nel 1232 da Federico II. Pranzo libero e degusteremo, in un tipico 

forno, il pane di Altamura, che ha una storia millenaria, Il primo pane ad avere ottenuto la certificazione Dop nel 2013. Nel 

tardo pomeriggio proseguimento per il Park hotel Elizabeth**** Mariotto (Bitonto) per il check-in. Situato in posizione 

sopraelevata la struttura, una dimora nobiliare ottocentesca, domina un paesaggio di oliveti, dispone di una piscina sia 

esterna che interna e centro benessere. Cena e pernottamento. 

SABATO 02 

Dopo la colazione partenza per Bari, incontro con la guida che ci porterà alla scoperta della città storica con la 

famosa cattedrale di San Nicola e molto altro. Pausa pranzo con degustazione rinforzata in un locale caratteristico. 

Proseguimento, nel pomeriggio, per la visita guidata di Giovinazzo, antico borgo marino medioevale e Barletta, con il suo 

famoso castello Svevo, la Cattedrale e mille altre bellezze. In tardo pomeriggio rientro in hotel cena tradizionale pugliese e 

pernottamento. 

DOMENICA 03 

Dopo la colazione partenza alla volta di Bitonto incontro con la guida e visita della città con la bellissima cattedrale 

in stile romanico, il torrione Angioino e altro. Proseguiremo con la visita di Ruvo di puglia, altro piccolo centro con tesori 

nascosti da scoprire. Pausa pranzo light,   e partenza per Roma dove arriveremo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 255,00 
CON 15 PARTECIPANTI IL VIAGGIO SI POTRA’ EFFETTUARE AL COSTO DI € 285.00 

ACCONTO 100 A PAX ENTRO E NON OLTRE 10  SETTEMBRE 2021 
 
 
La quota comprende: 
-  Bus per tutta la durata del soggiorno 
-  2 pernottamenti in Hotel **** 
-  2 cene e 1 pranzo light   
-  bevande ai pasti  
-  visite guidate come da programma 
-  1 degustazione rinforzata di prodotti tipici 
-  assicurazione medico bagaglio 
 

 
La quota non comprende: 
-  assicurazione covid annullamento viaggio 
-  bevande extra e mance 
-  eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
-  entrate nei vari musei e monumenti 
- tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”



IMPORTANTE 

Il viaggio viene effettuato solo a raggiungimento minimo 20 persone.  Potrebbe 

essere sospeso causa covid. Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali 

impedimenti o avverse condizioni atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno 

concordate con il responsabile. Sul bus saranno rispettale le norme anti covid. 

Prima di salire a bordo verrà misurata la temperatura corporea e controllato che 

ogni passeggero sia in possesso di un tampone negativo (fatto almeno 48 ore 

prima) o certificato di vaccinazione o certificato di guarigione da covid da almeno 

un mese. Dovrà disinfettarsi le mani e indossare la mascherina per tutto il viaggio. 

Il bus sarà di 40 posti e verranno occupati al massimo 25 sedili. Regolamento penali 

consultare il sito www.viaggidelgirasole.it o telefonare all’associazione. Il viaggio 

può essere effettuato anche con 15 partecipanti con quota di partecipazione di 

euro   285,00 

Per informazioni e prenotazioni cell 347 8844939 o e-mail ben-nat.ara@libero.it 

                                                                                                

 
 
 

 

http://www.viaggidelgirasole.it/
mailto:ben-nat.ara@libero.it

