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Guardate il mare e i pescherecci, le chiese e i palazzi eleganti di Bari. Il capoluogo della Puglia ha mille volti da scoprire. Fate 
una lenta passeggiata nei vicoli del centro storico, ammirando i colori delle botteghe artigiane. A guidarvi è il profumo di 
pasta fatta in casa e pane appena sfornato. 
Echi d’Oriente e Occidente rendono unica l’atmosfera dei borghi della costa barese, custodi di antiche tradizioni religiose. Le 
luci della costa si riflettono nelle acque dell’Adriatico a Polignano a Mare, uno stupendo borgo a picco sul mare, molto 
pittoresco e molto bello da visitare; Barletta ricca di arte e con moltissime cose da vedere: il castello (forse il più bel castello 
rinascimentale del sud Italia), la cantina della famosa Disfida di Barletta e il famoso colosso. Trani con il centro storico, la sua 
maestosa Cattedrale, il quartiere ebraico, fino a toccare con mano un mito: la Chiesa di Ognissanti, forse la chiesa 
appartenuta al celebre Ordine dei Templari meglio conservata del sud Italia. Sicuramente fra le più suggestive.  
Bello, solitario, dalle forme perfette: Castel del Monte, fatto erigere attorno al 1240 per ordine dell'imperatore Federico II di 
Svevia, regna sovrano, con una vista mozzafiato, sulla Murgia pugliese; per la sua importanza storica e per il suo interesse 
architettonico, Castel del Monte è stato dichiarato capolavoro patrimonio dell'umanità dall'Unesco. 
E poi Matera tra le città più antiche del mondo, il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal 
paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i 
millenni di questa lunghissima storia. Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte 
naturali scavate nella roccia e modellate poi in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali 
che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.  
PROGRAMMA  
SABATO 18 APRILE 2020 – OMEGNA – GRAVELLONA TOCE – PARUZZARO – MILANO  
Partenza da Omegna in bus G.T., secondo carico a Paruzzaro per Milano stazione centrale la mattina presto. Viaggio da 
Milano a Foggia in frecciabianca diretto, con partenza alle h. 07.35 ed arrivo alle h. 14.20 (pranzo al sacco, in treno). Incontro 
con la guida e trasferimento in bus G.T. a Castel del Monte, il famosissimo castello federiciano, dalla caratteristica pianta 
ottagonale con otto torri negli spigoli. Al termine della visita, proseguimento per Barletta, la storica città della “Disfida”. Giro 
orientativo della città con la guida (qualora non si riuscisse a farlo per mancanza di tempo, la guida sarà disponibile per una 
passeggiata nel centro storico, dopo cena, la domenica sera). Sistemazione in hotel 4* centrale, sul lungomare. Cena con 
menu tipico in ristorante. Pernottamento. 
DOMENICA 19 APRILE 2020 – MATERA – ALTAMURA  
Prima colazione in Hotel a buffet. Escursione a Matera la Città dei Sassi, riconosciuta nel 1993 ‘Patrimonio Mondiale 
U.N.E.S.C.O.’ Discesa nel SASSO CAVEOSO, quartiere che si affaccia sulla Gravina. Punto di partenza, la “Grotta Naturale”: 
scavata interamente nella “calcarenite”, pietra sedimentaria, volgarmente associata al Tufo. Visita della Casa - Grotta, 
arredata con mobili d’epoca, considerata l’emblema della civiltà contadina Materana e dona una precisa idea 
dell’organizzazione famigliare in promiscuità con gli animali.   Si continua alla scoperta dei caratteristici “Sassi” e della chiesa 
rupestre di Santa Lucia alle Malve. Pranzo libero. Passeggiata nel centro storico materano lungo l’antico asse barocco detto il 
“Piano”. Nel pomeriggio si raggiunge Altamura, località famosa per la sua bellissima Cattedrale ed il suo famoso e prelibato 
pane tipico. Il suo centro storico sembra un borgo all'interno della città, un luogo dove immergersi nella storia e nella cultura 
della Puglia più autentica. Rientro in hotel. Cena con menu tipico in ristorante. Pernottamento  
LUNEDì 20 APRILE 2020 – POLIGNANO A MARE – BARI  
Prima colazione in Hotel al buffet. La mattinata è dedicata alla visita di Polignano a Mare. Rappresenta una delle perle della 
Puglia, il suo centro storico si sviluppa sopra un meraviglioso sperone roccioso a picco sul mare dal quale si può godere della 
vista di meravigliosi scenari e panorami mozzafiato. Il centro è caratterizzato da case bianche addossate le une sulle altre, 
dove si oltrepassano archi meravigliosi con gerani e petunie sotto i quali la maggior parte delle volte sono custoditi immagini 
e quadri di santi che testimoniano l’importanza religiosa di questo popolo.  In ogni vicolo dell’antico borgo si può respirare 
un’aria marina meravigliosa e attraversare le tre terrazze panoramiche che si aprono sulle vedute del mare azzurro e 
cristallino.   
Pranzo libero. Proseguimento verso Bari.  Visita del capoluogo pugliese con una panoramica sui monumenti principali della 
“Bari Vecchia”: La Basilica di San Nicola (XI-XII sec.), considerata il prototipo delle chiese del romanico pugliese, ospita il 

mailto:oleggio@safduemila.com
mailto:gruppi@safduemila.com
mailto:INFO@SAFDUEMILA.COM
http://www.safduemila.com/
http://www.viaggiareinpuglia.it/at/154/localita/4126/it/Bari-Bari-%28Bari%29
http://viaggiareinpuglia.it/at/144/localita/4145/it/Polignano-a-Mare
https://www.gocasteldelmonte.it/castel-del-monte/
https://www.gocasteldelmonte.it/castel-del-monte/federico-II-di-svevia/
https://www.gocasteldelmonte.it/castel-del-monte/federico-II-di-svevia/
https://www.gocasteldelmonte.it/parco-alta-murgia/
https://www.gocasteldelmonte.it/castel-del-monte/patrimonio-unesco-puglia/
http://www.matera.cloud/


Matera e la Puglia da scoprire 
Tra mare, natura, borghi barocchi 

 

Da sabato 18 a martedì 21 Aprile 2020 

  

 

SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 – cap.sociale € 7.746,85 
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

piccolo museo omonimo che conserva argenti ed arredi sacri; La Cattedrale (XII sec.), dedicata a san Sabino, anch’essa 
affascinante esempio di struttura religiosa romanica; l’esterno del Castello Svevo, testimonia la presenza degli Svevi intorno 
al 1200. Rientro in hotel.  Cena con menu tipico in ristorante. Pernottamento. 
MARTEDì 21 APRILE 2020 – TRANI – BARLETTA – MILANO – PARUZZARO – GRAVELLONA TOCE – OMEGNA  
Prima colazione in Hotel al buffet.  Al mattino visita della vicina Trani, con il centro storico, una piccola insenatura naturale, 
generata nell'antichità dalla foce di un fiume ormai scomparso, corrisponde al porto cittadino. Visita della Cattedrale di S. 
Nicola Pellegrino, tra i più compiuti e raffinati esemplari di architettura pugliese. Passeggiata lungo l’antico porto e le vie del 
centro storico. Trasferimento alla stazione di Barletta e partenza con treno alta velocità verso le ore 12,00. Pranzo libero in 
treno. Arrivo a Milano previsto per le ore 19.00 circa. Il nostro bus sarà ad attenderci per il rientro ad Omegna. 
 
NB l’ordine di effettuazione delle escursioni potrebbe subire modifiche per ragioni operative pur rispettandone il contenuto. 
 

PREZZO € 595 (minimo 30 partecipanti paganti) 
Supplemento camera singola € 75 (posti limitati) 

Prenotazioni entro il 16/01/2020.Posti ad esaurimento. All’atto della prenotazione bisognerà versare un acconto di € 150.00 
saldo entro il 1 marzo 2020 
LA QUOTA COMPRENDE 
viaggio in bus G.T. da Omegna a Milano a/r, treno alta velocità in 2° classe a/r, servizio guida per l’intero tour e tutte le visite 
in programma, servizio Bus GT in Puglia per l’intero Tour, come da programma, sistemazione in raffinato hotel 4* a Barletta 
(centrale, sul lungomare, comodo per uscite serali dopo cena), trattamento di Mezza Pensione (prima colazione in Hotel a 
Buffet, cene con ricchi menu tipici della gastronomia regionale previste in ristorante di fronte all’hotel), bevande ai pasti 
(Vino ed Acqua Minerale), tassa di soggiorno, assicurazione medica, accompagnatori da Omegna. 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Facchinaggio, extra di natura personale, mance, pasti e bevande non menzionati, ingressi (circa € 18.00), extra in genere e 
quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”. 
 
Penali in caso di annullamento: PENALE DEL 25% per cancellazioni fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio; PENALE DEL 50% da 29 a 20 giorni 
prima; PENALE DEL 60% per cancellazioni da 19 a 14 giorni prima; PENALE DEL 100% dopo tali termini e no-show. 
NB: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per il 
partecipante che parte. 
Eventuale ass.ne Annullamento (facoltativa, da comunicare all’atto della prenotazione) € 42.00 a persona in doppia (€ 46.00 x la camera singola) copre:  
Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile; nessun scoperto per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero; copertura delle 
rinunce anche a causa di malattie preesistenti o motivi di lavoro, senza limite di età; con lo scoperto del 20% con il minimo di € 75,00 per tutte le cause 
di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare 
dell'azienda/studio associato (in caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico) 
Il Cliente ha diritto di recedere dal viaggio, senza penalità, nel caso in cui l’aumento del prezzo del viaggio superi il 10% rispetto alla quota di 
partecipazione originariamente prevista. Il viaggiatore che intende recedere dal contratto al di fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del 
viaggio, eccetto le quote di iscrizioni e le assicurazioni se previste, al netto delle seguenti penalità: 
20% dalla prenotazione ai 45 giorni lavorativi prima della partenza - 30% dai 44 ai 30 - 50% dai 29 ai 21 - 85% dai 20 ai 4, l’intera quota dopo tale 
termine. (Nel computo dei giorni non si conteggiamo i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene data comunicazione 
dell’annullamento.). NB: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del 
supplemento singola per il partecipante che parte. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.l. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, nei seguenti casi: 1) per circostanze di forza maggiore, 2) quando il 
n° minimo di partecipanti non sia stato raggiunto portandone a conoscenza il partecipante almeno 20 gg. prima la partenza del viaggio. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3/8/1998 n° 269: “la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.” 

 
Organizzazione tecnica: AGENZIA FEDORA VIAGGI – Via Verdi 5 – OMEGNA 
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