
PUGLIA DA SCOPRIRE …. BARI E DINTORNI 

11 Settembre: BARI I LUOGHI DEL CENTRO STORICO 
Ritrovo e partenza nei seguenti luoghi : San Vittore ore 4.30, Cesena parcheggio dell’Accoglienza ore 4.45, Valle del 
Rubicone parcheggio ore.5.00, Rimini Nord ore 5.15. Arrivo dei partecipanti a Bari per ora di pranzo. Prima di passare 
alla scoperta del Centro Storico di Bari, sosta in ristorante tipico per assaggiare qualche specialità locale. Per le ore 15,30 
incontro con la guida e visita della Bari Vecchia. La Cattedrale di San Sabino con la suggestiva cripta, la Basilica di San 
Nicola sia la parte cristiana che quella sotterranea usata per le funzioni Ortodosse. Poi ancora il centro con i suoi 
incredibili scorci, l’arco basso, l’arco alto e le signore che a gara presentano ai turisti le orecchiette o le specialità baresi. 
Al termine della visita si proseguirà verso l’hotel, sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 
  
12 Settembre: GINOSA/POLIGNANO 
Prima colazione in hotel. Partenza del gruppo verso Ginosa. Incontro con la guida e visita della cittadina. Arroccato su di 
una rupe, inglobato al costone della gravina che circonda per tre quarti Ginosa, si trova il castello, la sua parte più antica 
è di costruzione normanna e fu voluta probabilmente da Roberto il Guiscardo. Poco distante dal castello, percorrendo 
via Matrice, si raggiunge la Chiesa Madre, immersa nello scenario rupestre, qui vi sono interi villaggi come il Casale o 
Rivolta. In questi villaggi possiamo vedere Cripte chiese rupestri e affreschi. Al termine della visita il gruppo si sposterà 
nella zona Mare per un pranzo a base di pesce. Al termine del pranzo si ritornerà verso Bari con una sosta prima 
a Polignano…la città di Domenico Modugno. Il gruppo dovrà arrivare al centro di Polignano con un mezzo pubblico che 
lo porterà in centro. Visita della graziosa cittadina sul mare, anzi a strapiombo sul mare con dei veri e propri balconi 
vista mare. Il piccolo centro veramente caratteristico ospita migliaia di turisti durante tutto l’anno proprio per la sua 
peculiarità. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
  
13 Settembre: BITONTO/RUVO DI PUGLIA -PARTENZA 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza del gruppo verso Bitonto, la città medievale con la Cattedrale 
Romanica. Nata su una gravina, Bitonto vanta una delle più belle Chiese Romaniche della Puglia, di impronta simile a 
quella di San Nicola a Bari. Bitonto in epoca romana diventò un importante punto di riferimento della Via Traiana che lo 
attraversava. Durante il Medio Evo la sua strategica posizione divenne fondamentale per il controllo delle terre 
limitrofe. Bizantini, Normanni, Svevi e Angioini sono solo alcune delle diverse dominazioni che si sono alternate nel 
corso dei secoli. Inoltre, la cittadella di Bitonto è stata lo scenario dell’omonima battaglia, avvenuta il 25 maggio 1734 
che decretò l’indipendenza del regno di Napoli dagli austriaci. Passeggiando nella cittadina troviamo il Torrione 
Angioino, la Cattedrale di San Valentino e tanti altri Monumenti che vi faranno apprezzare questo luogo meno 
conosciuto rispetto alle solite città visitate. Al termine proseguimento per Ruvo. Salta subito all’occhio anche qui la 
Cattedrale Romanica, tutta questa zona a nord di Bari è impostata sulla tipica struttura Romanica delle Cattedrali, 
bellissime e dalla forma austera come quella della più famos a Trani. Passeggiata nel centro storico, Palazzo Jatta e i 
piccoli vicoli. Pranzo tipico in Masseria. Ore 15.00 circa partenza. Arrivo previsto ore 9.30/10.30 
 
 
 



 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450 basato su min. 35 paganti 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €70 
SUPPLEMENTO da 25 a 34 PAX €25 - Acconto all’iscrizione €100 – Saldo entro il 10/5 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus Gran Turismo,2 notti  Hotel  4* in mezza 
pensione acqua e vino ai pasti,1 guida HD Bari, 1 
guida HD Ginosa, 1 guida HD Polignano, 1 guida 
HD Bitonto/Ruvo, 1 pranzo tipico a Bari, 1 pranzo 
tipico a base di pesce a Ginosa Marina, 1 pranzo 
in Masseria a Ruvo, Audioguide, Assistenza 
Capogruppo, Assicurazione Medica 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, Extra personali, Tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende, 
Assicurazione annullamento € 20 per persona 
facoltativa 

 

NOTE: 

DOCUMENTI RICHIESTI: Carta di identità 
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: Come da condizioni generali di vendita su sito www.myricae.it 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI MYRICAE s.a.s di Silvia Bertani & C. tel. 0547.52486 

 

http://www.myricae.it/

