
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

1° giorno – giovedì, 10 settembre 
Milano / Bari / Barletta 

 

 

 

 

 

Ritrovo dei partecipanti 

all’aeroporto di Milano 

Linate, incontro con 

l’accompagnatrice 

Accurate Travel ed 

imbarco su volo di linea 

Alitalia delle ore 11.00. 

Arrivo a Bari previsto per 

le ore 12.25, incontro 

con la guida locale, 

sistemazione sul pullman 

trasferimento in centro 

città.  Durante le visite 

verrà effettuata una 

sosta per il pranzo in 

ristorante. 

La città vanta un 

bellissimo lungomare 

che si apre da un lato 

su un panorama 

mozzafiato 

caratterizzato da un 

meraviglioso scenario 

naturale, dall’altro su 

una serie di splendidi 

edifici monumentali tra i 

quali si potranno 

ammirare, in particolar 

modo, il Castello Svevo, 

la Cattedrale di San 

Sabino e la Basilica di 

San Nicola che ospita le 

reliquie del Santo. 

Al termine delle visite 

trasferimento a Barletta 

e sistemazione all’hotel 

Itaca 4* stelle (o 

similare). Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

 

  
2° giorno – venerdì, 11 settembre 
Barletta - escursione a Trani e Castel Del Monte 

 

 

 

 

 

Prima colazione in 

hotel. Incontro con la 

guida e visita della 

cittadina di Barletta. 

Barletta è una bella 

città, ricca di arte e con 

molte cose da vedere: il 

castello, la cantina 

della famosa Disfida, il 

colosso… Al termine 

delle viste, partenza per 

Trani e pranzo in 

ristorante. Visita della 

città con particolare 

riferimento alla 

Cattedrale di San 

Nicola Pellegrino, uno 

dei più raffinati esempi 

dello stile romanico-

pugliese, che sorge in 

prossimità del porto, a 

ridosso di una delle sue 

insenature.  

  

  10/18 settembre 2020 

 

Gran tour della PUGLIA e della BASILICATA 

 

Perché questo viaggio: 
 
• L'Italia è la nazione 

che detiene il maggior 
numero di siti inclusi 
nella lista dei patrimoni 
dell'umanità. La Puglia 
ne ha ben tre: Castel 
del Monte, i trulli di 
Alberobello, il 
Santuario di San 
Michele Arcangelo. 

 
• "Le Puglie", questa 

regione è davvero una 
terra al plurale, un 
luogo che cela anime 
diverse, sospese tra 
natura, tradizione, 
gusto, musica  e 
spiritualità, da visitare 
e tornare più e più 
volte!  

 
• Un viaggio in Puglia è 

la combinazione 
perfetta di: arte, storia, 
mare,  artigianato e 
gastronomia! 

 



 
 

4° giorno – domenica, 13 settembre 
Barletta / Ruvo / Bitonto / Matera 

 

 

 

 

 

 

Trattamento di 

pensione completa, 

con pranzo in ristorante. 

Partenza per Ruvo di 

Puglia e visita guidata 

della cittadina, 

caratterizzata dalla 

concattedrale, uno dei 

più importanti esempi 

del romanico pugliese.  

Proseguimento per 

Bitonto, conosciuta 

come “città degli ulivi” 

per gli estesi oliveti che 

la circondano e la 

produzione olearia 

rinomata già nel XII 

secolo. Nel maggio del 

1734 la città fu teatro 

della storica battaglia 

combattuta tra gli 

austriaci e i Borbone 

che portò alla nascita 

del Regno di Napoli 

come stato 

indipendente. 

Proseguimento per 

Matera e sistemazione 

all’hotel La Corte **** , 

cena e pernottamento. 

5° giorno – lunedì, 14 settembre 
Matera – escursione ad Altamura 

 

 

 

 

 

 

3° giorno – sabato, 12 settembre 
Barletta – escursione a Monte Sant’Angelo / San Giovani Rotondo 

 

 

 

 

 

Prima colazione, cena e 

pernottamento in hotel. 

Pranzo in ristorante. 

Partenza con la guida 

per San Giovanni 

Rotondo, famoso al 

mondo per ospitare le 

spoglie di San Pio da 

Pietrelcina, frate 

cappuccino vissuto a 

lungo nella cittadina. Il 

comune fa parte 

del Parco Nazionale del 

Gargano. Nel 

pomeriggio, visita di 

Monte S. Angelo, il 

centro più elevato del 

Gargano, ad 843 metri 

sul livello del mare. In 

questa deliziosa località 

la guida ci condurrà 

alla scoperta di uno 

splendido tesoro, il 

Santuario di San 

Michele Arcangelo 

 

 

  

 

Trattamento di 

pensione completa, 

con pranzo in ristorante. 

In mattinata, visita di  

Matera, la Città dei 

Sassi, patrimonio 

mondiale dell’Unesco, 

che, per la sua 

configurazione ed i suoi 

paesaggi così 

contrastanti fra loro, è 

stata definita una città 

unica al mondo. La 

città, ricca di caverne, 

di villaggi trincerati, di 

splendide case 

contadine scavate 

nella roccia, di chiese 

rupestri affrescate e di 

monumenti romanici e 

barocchi, ricorda molto, 

geologicamente, 

l’antica Gerusalemme. 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pio_da_Pietrelcina
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pio_da_Pietrelcina
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Gargano
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Gargano


 
 

6° giorno – martedì, 15 settembre 
Matera  / Castellana / Alberobello / Ostuni / Lecce 

 

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio 

proseguimento per la 

visita del centro storico 

di Altamura, che ha 

una storia e 

caratteristiche proprie 

che permettono di 

considerarlo un piccolo 

borgo all'interno della 

città. Simbolo religioso e 

storico della città è la 

sua cattedrale in stile 

romanico, dedicata 

all'Assunta, fatta 

costruire nel 1232 da 

Federico II.  

La città è però famosa 

anche per l'Uomo di 

Altamura, uno dei più 

importanti ritrovamenti 

archeologici del 

territorio. Si tratta di un 

fossile umano ritrovato 

nella grotta di 

Lamalunga: le datazioni 

sono ancora in corso 

ma accertamenti sul 

dna, prelevato da una 

scapola, sembrano 

collocarlo nel periodo 

Neanderthaliano. Altra 

particolarità da visitare 

è il Pulo, una dolina di 

origina carsica che 

appare sotto forma di 

voragine e che si è 

creata dal continuo 

convogliarsi delle 

acque in quel punto. 

Il diametro del Pulo è di 

circa 500 metri e la sua 

profondità massima di 

75. 

E infine il prodotto tipico 

più famoso di Altamura, 

il pane DOP, che ha 

ricevuto nel 2005 la 

denominazione di 

origine protetta. Questo 

particolare pane si 

ottiene mescolando la 

semola rimacinata di 

grano duro con acqua 

e lievito madre, per poi 

essere cotto in forni a 

legna. 

Rientro a Matera nel 

pomeriggio. 

Prima colazione in hotel 

e pranzo in ristorante. 

Sistemazione sul 

pullman e partenza per 

Castellana Grotte. Visita 

del complesso carsico, 

tra i più vasti e 

suggestivi d’Italia. 

Presso le Grotte di 

Castellana viene 

installato, in estate, un 

osservatorio 

astronomico ove, con 

l’aiuto di un astronomo, 

è possibile ammirare la 

luna, le stelle e i pianeti. 

Proseguimento per 

Alberobello,  

splendida cittadina 

posta su due rilievi 

collinari, il cui 

meraviglioso paesaggio 

agrario è caratterizzato 

da una folta 

vegetazione di mandorli 

ed ulivi, ma soprattutto 

nota per i suoi famosi 

“trulli”, deliziose 

costruzioni in pietra a 

forma di cupola. Il 

pranzo sarà organizzato 

presso un frantoio, ove 

non mancherà una 

degustazione. 

L’ultima sosta, prima di 

giungere a Lecce, sarà 

ad Ostuni, denominata 

la “città bianca”. Per gli 

amanti dell’arte sarà 

piacevole dedicare un 

po’ di tempo alla visita 

delle chiese di Ostuni. 

Qui la cucina è genuina 

e gustosa, imperniata 

soprattutto sui prodotti 

dell’agricoltura locale, il 

pregiato olio d’oliva, le 

fresche verdure, i 

saporiti formaggi 

preparati 

artigianalmente dai 

numerosi caseifici della 

zona. 

Arrivo in prossimità di 

Lecce in serata e 

sistemazione alla 

Masseria Lucia 

Giovanni. 

Cena e pernottamento. 



 
 

7° giorno – mercoledì, 16 settembre 
Lecce- escursione a Galatina 

 

 

 

 

 

 

Trattamento di 

pensione completa, 

con pranzo in ristorante. 

In mattinata visita di 

Lecce, considerata la 

Firenze del Sud.  Lecce 

è contraddistinta dal 

barocco, che è 

possibile riscontrare in 

tutte le costruzioni 

monumentali della 

città. Lo stile è 

caratterizzato da una 

particolare ricchezza 

ed esuberanza nelle 

decorazioni. L’estro 

pratico e la creatività 

concettuale dei mastri 

scalpellini leccesi hanno 

trovato facile 

applicazione grazie 

all’utilizzo di un 

materiale particolare, la 

pietra leccese, o 

marmo povero. Il 

patrimonio 

architettonico e 

artistico di Lecce è 

vastissimo; visitarla 

significa immergersi in 

un museo a cielo 

aperto, dove la pietra 

leccese è il 

denominatore comune 

di palazzi, chiese, 

fortificazioni. Nella parte 

vecchia della città si 

erge il duomo, che con 

vescovado, seminario e 

campanile, si affaccia 

nella centralissima e 

suggestiva piazza 

Duomo. 

Nel pomeriggio, visita di 

Galatina: situata a 20 

km a sud di Lecce, le 

sue origini risalgono alla 

prima colonizzazione 

bizantina. La città 

presenta anche 

contaminazioni di 

cultura greca e latina. 

In seguito alla 

riorganizzazione 

urbanistica, Galatina 

divenne una delle 

poche città lastricate di 

pietra viva. Tra i luoghi 

da vedere 

assolutamente, 

annovera la Basilica di 

Santa Caterina 

d’Alessandria, 

dichiarata monumento 

nazionale nel 1870 e i 

cui affreschi sono 

paragonati a quelli che 

si possono ammirare 

all’interno della Basilica 

di San Francesco 

d’Assisi. 

Rientro a Lecce e 

sistemazione all’hotel 

President ****. 

 

8° giorno – giovedì, 17 settembre 
Lecce – escursione ad Otranto  / Santa Maria di Leuca / Gallipoli 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento di 

pensione completa, 

con pranzo in ristorante. 

Partenza in bus per 

Otranto, la città d'Italia 

che si trova più ad est: si 

affaccia sul mare 

Adriatico e sorge sulla 

sponda del canale cui 

dà il nome, il Canale 

d'Otranto, largo circa 

82 km, che separa 

l'Italia dall'Albania. Il 

centro storico della 

città, ben conservato 

con stradine molto 

accoglienti e di 

bell'aspetto, ha come 

punto focale la 

cattedrale romanica 

contenente l’unico 

mosaico pavimentale a 

tema rappresentante 

l’Albero della Vita.  

Proseguimento quindi per 

Santa Maria di Leuca, il 

punto più estremo della 

penisola salentina, posta 

sull'antico promontorio 

Japigio, che divide il 

mare Jonio da quello 

Adriatico. L'etimologia 

del suo nome, dal greco 

leucòs (bianco/ 

splendente), richiama 

appunto il caratteristico 

splendore del suo ridente 

paesaggio. Sul grande 

piazzale del 

promontorio è posto il 

Santuario di Santa 

Maria di Leuca detto 

anche “de finibus 

terrae”, che occupa il 

sito di un antico tempio 

dedicato a Minerva. 

Successivamente 

visiteremo Gallipoli, la 

sua Fonte Ellenica, la 

Cattedrale e il Castello. 



 
 

9° giorno – venerdì, 18 settembre  
Lecce / Grottaglie / Taranto / Brindisi / Milano 

 

 

 

 

 

 

 

Prima colazione in 

hotel, pranzo in 

ristorante. 

Partenza in bus per 

Grottaglie che ha nella 

ceramica il fulcro 

dell'artigianato locale: 

una delle espressioni più 

interessanti del locale 

artigianato è costituita, 

infatti, dalle ceramiche 

di Grottaglie, la cui 

tradizione risale 

addirittura all'VIII secolo 

a.C., come ben 

testimoniano numerosi 

reperti archeologici 

rinvenuti nel sito di 

Masseria Vicentino.  

Proseguimento per 

Taranto, la “città dei 

due mari”, sede di un 

grande porto industriale 

e commerciale oltre 

che di un arsenale della 

Marina Militare Italiana. 

Essa presenta sul suo 

territorio architetture 

che ne testimoniano 

l’importanza storica e 

culturale: ammireremo il 

panorama dal 

promontorio con 

paesaggio sugli antichi 

luoghi di culto come il 

Tempio Dorico, i resti 

archeologici delle 

necropoli greco-romane 

e delle tombe a camera, 

la Cripta del Redentore, 

ai palazzi appartenuti alle 

famiglie nobili ed alle 

personalità illustri della 

città, come il Palazzo 

Pantaleo e il Palazzo 

d’Ayala Valva. La città 

offre inoltre una ricca 

varietà architettonica a 

testimonianza della 

forte religiosità e 

devozione. 
Al termine delle visite 

trasferimento in 

aeroporto di Brindisi, in 

tempo utile per 

l’imbarco su Alitalia 

delle ore 16.00 con 

arrivo a Milano Linate 

previsto per le ore 17.35.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Minimo 25 partecipanti         €  1.460,00 
Supplemento camera singola (massimo 4 camere)              €          180,00 

Tasse aeroportuali                    €           70,00 *) 

Assicurazione annullamento (facoltativa)                 €           50,00**) 
*) suscettibili di variazioni in positivo e negativo fino all’emissione dei biglietti aerei 
**) importo assicurato € 1.500 

 

 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Viaggio con Voli Alitalia in classe turistica 

 Supplemento carburante (in vigore al 26 febbraio 2020) 

 Trasferimenti da/per gli aeroporti, con bus privato e guida 

 Sistemazione negli hotel 4 stelle indicati (o similari) 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 10  a quello del 18.09, 

con pasti in hotel o ristorante come da programma 

 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua minerale) 

 Servizio bus in Puglia/Basilicata per trasferimenti ed escursioni come da 

programma 

 Servizio guida per tutte le visite in programma 

 I seguenti biglietti di ingresso: castelli di Barletta e di Trani inclusa navetta;  

Bitonto: cripta; Matera: una casa e una chiesa rupestre;  Grotte di 

Castellana;  

 Accompagnatrice Accurate Travel 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Tasse e percentuali di servizio italiane in vigore al 26.02.2020 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel (al momento € 4 a 

persona a notte a Matera e 1€ a persona/notte a Lecce; nessuna a 

Barletta) 

 Altri ingressi e/o altre visite ed escursioni facoltative 

 Mance e facchinaggio 

 Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘le 

quote comprendono’. 

 

 

 

 

Milano, 31 marzo 2020 

 

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 

                 Quote individuali di partecipazione 

http://www.facebook.com/AccurateTravel
http://www.facebook.com/AccurateTravel


 
 

 

 

 

 

 

 

Estratto condizioni standard Accurate Travel 

Recesso del consumatore 

 

 

 

 

 

 

Se un iscritto dovesse 

rinunciare al viaggio dovrà 

comunicarlo direttamente 

all'Organizzatore tramite fax e 

e-mail e saranno addebitate 

a titolo di penale, 

indipendentemente dal 

pagamento dell’acconto, le 

quote di iscrizione, i premi 

assicurativi, eventuali oneri 

sostenuti per l'annullamento 

dei servizi e le seguenti 

percentuali della quota di 

partecipazione (fatte salve 

eventuali condizioni 

maggiormente restrittive 

imposte dai vettori aerei e 

marittimi), calcolate in base a 

quanti giorni prima dell’inizio 

del viaggio è avvenuto 

l’annullamento (il calcolo dei 

giorni non include quello del 

recesso, la cui comunicazione 

deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 

antecedente la data di 

partenza del viaggio). 

- 10% della quota di 

partecipazione dal giorno 

successivo alla prenotazione 

fino a 30 giorni lavorativi 

(sabato escluso) prima della 

partenza del viaggio. 

- 30% della quota di 

partecipazione da 29 a 20 

giorni lavorativi (sabato 

escluso) prima della partenza 

del viaggio. 

- 50% della quota di 

partecipazione da 19 a 11 

giorni lavorativi (sabato 

escluso) prima della partenza 

del viaggio. 

- 75% della quota di 

partecipazione da 10 a 04 

giorni lavorativi (sabato 

escluso) prima della partenza 

del viaggio. 

Nessun rimborso sarà 

accordato dopo tale termine. 

Così pure nessun rimborso 

spetterà a chi non potesse 

effettuare il viaggio per 

mancanza, inesattezza o non 

validità dei documenti 

d’identità richiesti per 

l’ingresso nel paese di 

destinazione o per l'espatrio 

dal luogo di partenza. Nessun 

rimborso spetterà al cliente 

che decidesse di non partire 

per condizioni climatiche 

poco favorevoli (fatto salvo 

per casi eccezionali dove il 

Ministero degli Affari Esteri – La 

Farnesina abbia 

espressamente vietato la 

partenza) o per chi decidesse 

di interrompere il viaggio o il 

soggiorno. 

Sostituzioni 

i 

 

 

 

 

 

Il cliente rinunciatario potrà 

farsi sostituire da un'altra 

persona sempre che ne 

faccia pervenire 

comunicazione almeno entro 

5 giorni lavorativi prima della 

partenza e sempre che non vi 

ostino ragioni di documenti 

personali, visti, vaccinazioni o 

problemi relativi alla richiesta 

di condizioni differenti dalle 

originali o limitazioni da parte 

dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 

cliente rinunciatario verranno 

addebitate tutte le spese, ivi 

comprese quelle causate 

dall'espletamento delle 

pratiche necessarie alla 

sostituzione (ad esempio: 

cambio nome o acquisto di 

nuovi biglietti aerei). La 

persona rinunciataria e quella 

subentrata alla fruizione dei 

servizi, sono solidamente 

responsabili nei confronti 

dell'Organizzatore o del 

Venditore per il pagamento 

del saldo del prezzo, nonché 

per le eventuali spese 

supplementari sopra 

menzionate. L'organizzatore si 

farà parte diligente, senza 

impegni né responsabilità, nel 

tentativo di recupero delle 

somme relative ai servizi non 

usufruiti e di provvedere 

all’eventuale rimborso al 

cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

 

 

 

 

 

 

Accurate Travel potrà 

annullare totalmente o 

parzialmente il contratto in 

qualsiasi momento ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 

1084 del 27/12/1977, senza 

altro obbligo che quello della 

restituzione della somma 

versata: 

- per cause di forza maggiore; 

- nel caso che il numero 

minimo di partecipanti non sia 

raggiunto e ne sia data 

notizia all'iscritto almeno 20 

giorni prima della partenza. 

In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 

servizi previsti in corso di 

esecuzione, Accurate Travel 

agirà con la massima 

sollecitudine per venire in 

aiuto del partecipante. 

  

Cause di forza maggiore 

 

 

 

 

 

 

Scioperi, sospensioni per 

avverse condizioni 

atmosferiche, eventi bellici, 

disordini civili o militari, 

sommosse, calamità naturali, 

saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti ed altri simili, 

costituendo cause di forza 

maggiore, non sono 

imputabili ai vettori e 

all'Organizzazione. Se dovute 

a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 

partecipante, non saranno 

rimborsabili, né tantomeno lo 

saranno servizi non usufruiti o 

prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
F. +39.0331.441978  
 
contatti@accuratetravel.info  
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato 
a PRISMA ABD  
IBAN 

IT71Q03032202000100000

00139  

 


