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1° GIORNO giovedì 3 giugno 2021: Ritrovo dei partecipanti presso i 
seguenti punti di raccolta : 
 
- Villanova Casello Ritrovo  Ore 04.00 
- Asti Est Parcheggio Dipendenti Ore 04.20 
- Alessandria Ovest Parcheggio  Ore 04.50 
- Nessuna Sosta In Autogrill. 
 
Proseguimento per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Bari con volo diretto Wizz Air delle ore 08.40. Arrivo 
previsto a Bari per le ore 10.20, Ore 10.20 arrivo all’aeroporto di Bari, 
sistemazione in pullman riservato e partenza per la visita guidata di Bari, grande 
centro agricolo, industriale e soprattutto commerciale. Nella città vecchia 
sorgono i principali monumenti: il Castello in principio di stile bizantino - 
normanno fu in seguito trasformato da Federico II; la Cattedrale è una delle più 
maestose creazioni dell’architettura romanico pugliese; interessante da vedere è 
la Cripta. La famosa Basilica di S. Nicola fu eretta tra il 1087 e il 1197 per 
custodirvi il corpo del Santo, va considerata uno dei prototipi delle chiese 
romanico – pugliesi. Pranzo in ristorante. Successiva breve visita guidata di 
Altamura, antica città distrutta dai Saraceni e in seguito rifondata sull’antica 
acropoli da Federico II. La città vecchia conserva ancora l’impianto originale 
medioevale caratterizzato dalla presenza di oltre 200 “claustri” (cortili). La 
cattedrale presenta la facciata costituita da più elementi architettonici eseguiti in 
epoche diverse che non compromettono l’armonia dell’insieme. Proseguimento 
per Mesagne, arrivo, sistemazione in Hotel in camere con servizi privati, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO venerdì 4 giugno 2021:  Trattamento di mezza pensione in Hotel + 
pranzo in ristorante. Intera giornata visita guidata di Matera, città fra le più 
singolari e pittoresche formata da una parte moderna e da una vecchia situata sul 
ciglio e sui fianchi dirupati di una profonda gravina con le case per gran parte 
scavate a successivi ripiani nella rupe calcarea (Sassi).  
 
3° GIORNO sabato 5 giugno 2021:  Trattamento di mezza pensione in Hotel + 
pranzo in ristorante. Mattino partenza per la visita guidata alle Grotte di 
Castellana, il più bel complesso speleologico finora conosciuto in territorio 
italiano, sono di origine carsica scavate dal corso di un antico fiume sotterraneo. 
Presentano splendide concrezioni calcaree dalle forme più svariate che danno il 
nome ai singoli ambienti. Successiva visita guidata di Alberobello,  
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pittoresco centro agricolo delle murge, famoso per i trulli che ne costituiscono il 
caratteristico motivo architettonico. Nella zona monumentale si susseguono 
disposti a schiera più di mille trulli, è costituita dal Rione Monti, adagiato su una 
collina e dal Rione Aia Piccola. Molto interessante è il trullo Sovrano con i suoi 
due piani è il più alto del paese.   
 
4° GIORNO domenica 6 giugno 2021:  Prima colazione in Hotel (check-
out) e partenza per la visita guidata di Castel del Monte, celeberrimo castello 
svevo su uno dei più alti rilievi delle murge, rappresenta la massima espressione 
dell’architettura federiciana dell’Italia meridionale. Pranzo in ristorante. 
Successiva visita guidata di Bitonto, antico municipio romano toccato dalla via 
Traiana, fiorente città nel XI sec.  Il nucleo storico entro le antiche mura, 
conservate a tratti, si caratterizza per un'intricata maglia di vicoli e strade. Nel 
cuore del quartiere medievale sorge la bellissima Cattedrale, tra le massime 
realizzazioni del romanico pugliese, testimonianza della diffusione del modello 
delle Basilica di S. Nicola di Bari. Da segnalare anche la chiesa di S. Francesco 
eretta alla fine del XIII sec. con forme gotiche. Successivo trasferimento in 
aeroporto a Bari e ore 19.35 partenza per Malpensa. 
 
Nota bene : il tour potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite  
 

Hotel previsto o similare : HOTEL FUORI LE MURA Altamura cat. 4 stelle 
                                          https://www.hotelfuorilemura.it/  
 
Operativi aerei previsti : Partenza da Milano Malpensa  
 

03/06  MALPENSA – BARI 08.40     -  10.20      WIZZ AIR             
06/06   BARI – MALPENSA 19.35     -  21.10      WIZZ AIR    
 
 
FRANCHIGIA BAGAGLIO : 
 

a bordo: 1 bagaglio MAX 10 KG - misure max   40 x 30 x 20 cm Incluse 
rotelle (deve rientrare sotto il sedile davanti e può essere : una custodia per laptop, una borsa 
da donna o un piccolo zainetto) +  TROLLEY MAX 10 KG misure max 55 x 40 x 23 
cm Incluse rotelle  
 

in stiva : 1 valigia per persona MAX. 20 KG misure max 149 x 119 x 171 
cm Incluse rotelle 
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SPOSTAMENTI TRA REGIONI  
Attualmente lo spostamento tra regioni dello stesso colore giallo è consentito 
senza autocertificazione. Attualmente Piemonte e Puglia sono in zona gialla. 
pertanto non è prevista nessuna documentazione di supporto per effettuare il 
viaggio. Tuttavia come ormai sappiamo, il cambio di colore delle regioni e di 
conseguenza lo spostamento tra di esse, può variare di settimana in 
settimana. Anche la normativa a riguardo potrebbe subire variazioni, o 
potrebbero in caso di peggioramento di colore della propria regione o quella 
di destinazione del viaggio,  servire certificazioni per potersi spostare (green 
pass). Qualora dovessero intervenire modifiche a quanto attualmente 
previsto sarà nostra premura informarvi immediatamente  
 
DURANTE IL VIAGGIO 
Tuttti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall’aria, i 
protocolli della compagnia supportano le linee guida sul distanziamento fisico, 
garantendo un ambiente ultrapulito a bordo e riducendo qualsiasi interazione 
umana e contatto fisico non essenziale. Il sistema di ventilazione a bordo dei 
velivoli di Wizz Air permette poi di ridurre al minimo il movimento delle 
particelle all'interno della cabina grazie al flusso d'aria progettato dall'alto 
verso il basso e garantendo un ricambio d’aria, proveniente per il 50% 
dall’esterno del velivolo, ogni 3-4 minuti, circa 20 volte all’ora. “Grazie a tutte 
questi accorgimenti Wizz Air consente ai passeggeri di respirare aria sicura . 
Tuttavia sia nelle aree aeroportuali e a bordo dei voli è fatto obbligo 
indossare la mascherina. Attenzione :  è obbligatorio indossare 
mascherine di tipo chirurgico …non quelle autoprodotte  
 
 
 
 
 

     PAGAMENTI 
 

Il SALDO DEL VIAGGIO DOVRA’ AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 
20/05/2021 
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