
 

 
 

 

 

 
 

1° GIORNO : ALTAMURA 
Partenza con pullman Gran Turismo per Altamura .una magnifica città di pietra bianca ricca di monumenti antichi, incontro con la 

guida per la visita del centro storico (esterni): La Cattedrale di Altamura, il Palazzo Baldassarre, i particolari Claustri, i vicoli stretti 
della città. Pranzo in ristorante, tempo libero a disposizione. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

2° GIORNO – BARI 
Colazione, in hotel e partenza in bus per Bari, incontro con la guida. Visita con guida dell’intera giornata di Bari, visiteremo la Basilica 

dedicata a San Nicola di Bari, il santo più venerato al mondo, Il castello Svevo Normanno, Bari Vecchia il lungomare. Pranzo pasquale 

in ristorante. In serata partenza per il rientro in hotel, Cena e pernottamento. 

3° GIORNO : TRANI - BARLETTA 
Dopo la prima colazione, partenza con pullman per Trani,. incontro con la guida e visita della città e della Cattedrale di Santa Maria 

Assunta. Al termine della visita, trasferimento a Barletta, vista della Cattedrale di Santa Maria Maggiore e degli esterni del Castello di 

Barletta. Ritorno in hotel per il pranzo di pasquetta quindi partenza per il rientro, soste lungo il percorso, cena libera, arrivo in serata. 

Quota di partecipazione € 350,00 (minimo 35 persone) - € 390,00 (minimo 25 persone) 

La quota comprende : Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno bevande ai pasti ( 1/2 lt acqua minerale e 

1/4 lt vino), visite ed escursioni da programma, assicurazione RC, polizza rimborso medico bagaglio. 

La quota non comprende : ingressi eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, 
ingressi, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento camera singola € 40,00 totale - Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto : 20% 

 
PARTENZA IN BUS DA PERUGIA - PONTE SAN GIOVANNI - FOLIGNO - SPOLETO - TERNI 

 
 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PASQUA in Puglia tra le Cattedrali 

 

 

 

 
ALTAMURA - BARI - TRANI 

BARLETTA 

 

 

 

dal 08 al 10 Aprile 2023 


