TOUR A ‐ Visita guidata della Valle d’Itria

Siamo in Valle d’Itria, una valle letteralmente decorata dalla presenza
di masserie a forma di trulli e costituita da comuni posti a 400 m sul livello
del mare. Cisternino e Locorotondo accomunate dalla tradizione della
coltivazione dei campi e Martina Franca importante per la produzione e
l’esportazione di cappotti e per il pascolo che produce una serie di prodotti
tipici: burrate, stracciatelle, molte altre varietà di latticini e un salume
“capocollo di Martina Franca” assolutamente delizioso. Ostuni, la citta
bianca,
rinomata meta turistica in provincia di Brindisi, si presenta
adagiata su tre colli a 229 metri di altitudine. Il centro storico, raccolto
in cima a un colle, risulta visibile in lontananza dalla costa, dalla
pianura litoranea e dalle colline vicine, donando alla cittadina un
aspetto suggestivo.



Partenza del gruppo



Visita guidata dei Comuni della Valle



Pranzo in ristorante tipico



Rientro a Bari

TOUR B ‐ Visita guidata di Castel del Monte
e delle Cattedrali Romaniche di Bitonto, Ruvo e Trani

Questo tour di un’intera giornata, attraverso le delizie architettoniche
dell’epoca sveva, parte da Bari e arriva all’impressionante ed
incomparabile visione di Castel del Monte, prosegue per l’abbagliante
città di Trani, la romanica Ruvo di Puglia per concludersi a Bitonto
□ Partenza del gruppo
□ Visita guidata di Castel del Monte
□ Pranzo in ristorante tipico
□ Visita guidata delle Cattedrali Romaniche
□ Rientro a Bari

TOUR C ‐ Visita guidata di Bari

Visita del maestoso Castello Svevo, costruito da Federico II. Ha subito alcune modifiche
durante la dominazione Aragonese e nel 1500 fu scelto per accogliere Isabella
d’Aragona. Si potrà apprezzare la facciata gotica, il rosone e le finestre decorate della
Cattedrale di San Sabino. Passeggiando, si giunge alla Basilica di San Nicola: il
simbolo di Bari, che custodisce le spoglie di San Nicola e rappresenta il capolavoro del
Romanico Pugliese. Le strette ed acciottolate strade e piazze della Città Vecchia sono
una delizia da esplorare, in particolare Via Venezia che, passando dal Fortino di
Sant’Antonio, conduce al Monastero di Santa Scolastica con vista dall’alto sul
Lungomare. Godendo delle facciate degli edifici medievali, le piccole chiese
Rinascimentali e Barocche si allineano compattamente nelle stradine con i pittoreschi
chioschi, fulcro della movida notturna. La città vecchia o barivecchia che dir si voglia
costituisce assieme alla città nuova, (fondata nel 1813 da Gioacchino Murat) che si
estende tra la ferrovia e la costa con strade a reticolo ortogonale, l’odierno centro
urbano della città di Bari. Essa incarna quella parte della città più caratteristica,
permeata da millenni di storia, arte e cultura.






Partenza del gruppo:
meeting point Castello Svevo
Visita guidata del Borgo Antico
Pranzo in ristorante tipico
Visita del quartiere murattiano
(a richiesta sarà possibile visitare Bari
Sotterranea al costo aggiuntivo di € 16,00 per
persona)

Si potrà scegliere di partecipare al tour in formula di mezza giornata o giornata intera.
In questo ultimo caso il tour includerà il pranzo in ristorante tipico.

Informazioni generali e adesioni
I suddetti tour saranno attivati al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti. Sarà
possibile effettuare la visita guidata della città di Bari ogni giorno, previo il
raggiungimento del numero minimo di almeno 15 partecipanti.

I tour sono acquistabili singolarmente come meglio dettagliato di seguito:
o

TOUR A ‐ Visita guidata della Valle d’Itria

€ 80,00 + iva 22%

o

TOUR B ‐ Visita guidata di Castel del Monte
e delle Cattedrali Romaniche di Bitonto, Ruvo e Trani

€ 80,00 + iva 22%

o

TOUR C ‐ Visita guidata di Bari (senza bus ‐ incluso ticket ingressi)
mezza giornata
€ 38,00 + iva 22%
giornata intera
€ 68,00 + iva 22%

Per informazioni, adesioni tour e prenotazioni:
Specificare la propria preferenza accanto al singolo tour ed inoltrare la presente scheda,
con copia dell’avvenuto pagamento a:
Centro Italiano Congressi Cic Sud – tel 080/5043737 –fax 080/5073736 – mail info@cicsud.it

Dati Accompagnatore
Cognome: ………………………………………… ……… Nome………………………………………….
Tel………………………..……Email………………… …………………Cell……………………………….
Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario intestato a: Centro Italiano Congressi Cic Sud
CC Ubi Banca Carime ‐ IBAN IT33Y0306704000000000003757
Causale: Iscrizione Tour A/B/C
Carta di Credito
Visa
Mastercard
N°…………………………………………. Scadenza …………………………………………………………
Intestata a …………………………………………………………………………………………………………
Importo da prelevare € ……………………………. Firma del Titolare ………………………….
(saranno calcolati i diritti per la transazione con carta di credito pari a 1,80% sull’importo transato)

Dati per la fatturazione
Nome……………………………………………. Cognome ……………………………………………….
Via………………………………………………………….. Città……………………………Cap……………..
P.Iva o Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………
Garanzia di riservatezza:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs n°196/03
Firma……………………………………………………….. Data……………………………………………….

