
 I SASSI DI MATERA  

Bari - Trani 

 

13 – 15 Settembre 

 

 
 
 

 
 

13 Sett.  Venerdì  AREZZO – BARI 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo Bar Giotto) alle ore 5:00 
Sosta per la colazione ed il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bari incontro con la guida e 

visita della città. Alla città vecchia, serrata e compatta tra vicoli tortuosi dove, all'ombra di insigni 

monumenti, si è svolta tutta la storia antica, si contrappone la nuova , che si' è sviluppata nel secolo 

XIX su una pianta regolare e vie rettilinee. Vedremo l'esterno del Castello che è il segno più forte 

della presenza degli Svevi a Bari, sebbene il primo nucleo dell'opera difensiva risalga alla 

dominazione normanna; la Cattedrale, dedicata a San Sabino, è un importante creazione del 

romanico pugliese; la famosa chiesa di San Nicola, patrono della città. Sistemazione in hotel in zona 

Bari o dintorni. Cena e pernottamento. 
 



 
 

14 Sett.  Sabato MATERA e CHIESE RUPESTRI 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Intera giornata dedicata alla 

visita, guidata, della famosa Città dei Sassi. La parte moderna della città sta sul ripiano; l’antica è 

sul ciglio e sui fianchi della Gravina, il torrente di Matera, divisa dalla spina, su cui sorge il Duomo, 

in due conche: il Sasso Barisano a nord e il Sasso Caveoso a sud. Qui le abitazioni scoscendono in 

labirintico sovrapporsi, scavate interamente o parzialmente nella rupe. Faremo una passeggiata nel 

centro per visitare il Duomo, la chiesa di San Giovanni Battista e la strada Panoramica dei Sassi 

che si svolge alla base della città, correndo in più punti a picco sull’ampia e profonda gravina. I Sassi 

sono due agglomerati di antiche abitazioni, abbarbicate le une sulle altre e scavate nel tufo. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 



 
 

15 Sett. Domenica  TRANI  – AREZZO   

Prima colazione. Partenza per Trani, visita con guida di questo villaggio di pescatori: il centro storico 

di Trani è ricco di stupende chiese e di palazzi nobiliari, testimonianza di un passato illustre. Il nucleo 

più antico si organizza intorno al porto e su una piccola penisola che culmina con la Cattedrale 

orientata verso il mare. La Cattedrale di Trani è senza dubbio una delle più belle Chiese del romanico 

pugliese e, più in generale, tra le più suggestive d'Italia. Pranzo libero e partenza per il ritorno. Sosta  

per la cena libera. 

 

 
 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  295,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 3/16 anni n.c. in 3° letto  € 190,00 

 

Supplemento camera singola € 50,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno alla colazione del terzo  – bevande ai pasti - sistemazione in hotel 3* 

 – servizio di guida specializzata come da programma –  assicurazione medico/bagaglio (massimale 

spese mediche € 500,00/bagaglio € 300,00) - accompagnatore Pepita. 

 

La quota non comprende: Ingressi  dove previsti – eventuale tassa di soggiorno in hotel –  

eventuale noleggio auricolari  -  mance – extra personali  

 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 100,00 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

