
 

 

La “Puglia Imperiale” è una terra di castelli, cattedrali e splendide città d’arte. 

Ritroveremo le “orme” dell’imperatore Federico a Bitonto e a Bari dove 

svetta il Castello normanno-svevo. Quattro giorni tra borghi e masserie, 

conosceremo la cittadina di Margherita di Savoia con le sue meravigliose 

Saline, ci immergeremo nella calda ospitalità pugliese. Un viaggio all’insegna 

dell’atmosfera natalizia e della gustosa gastronomia! 
  

programma dal 23 al 26 dicembre 
 

 

23/12 Partenza-BARI Partenza per Bari, sosta per il pranzo light e visita 
guidata della città, dal quartiere di Bari Vecchia fino al lungomare. Una 

passeggiata alla scoperta degli edifici storici più importanti: la Chiesa di 
San Nicola e il Castello Svevo-Normanno, attraversando Piazza 
Mercantile, cuore pulsante della città. Cena e pernottamento in hotel. 
24/12 BISCEGLIE-BARLETTA-SALINE Partenza per Bisceglie, con le sue 
chiese romaniche ed i palazzi nobiliari, come Palazzo Tupputi. La città è 

caratterizzata dai caratteristici dolmen, come quello della Chianca, 
imponente monumento megalitico preistorico, risalente all'età del 
bronzo. Proseguimento per Barletta, visita della città con la Torre 
dell’Orologio, la statua del Colosso e la Pinacoteca De Nittis. Pranzo 
light, nel pomeriggio visita alla riserva naturale delle Saline di Santa 
Margherita di Savoia, area naturale protetta della Puglia istituita nel 

1977. Rientro in hotel per il Cenone, tombolata e pernottamento. 
25/12 ANDRIA-MOLFETTA-BITONTO Partenza per Andria, importante 
centro turistico della Murgia, “città dei tre campanili”. Proseguimento 
per Molfetta per ammirare il Faro più antico della Puglia e l’imperdibile 
Duomo. Pranzo natalizio, nel pomeriggio tappa a Bitonto, famosa per gli 
oliveti che la circondano e per la rinomata produzione olearia. Ritorno in 

hotel, cena e pernottamento. 
26/12 ALTAMURA-GRAVINAdiPUGLIA-Rientro Partenza per il rientro con 
sosta ad Altamura, rinomata  per  il suo pane DOP e i suoi antichi forni. 
Proseguimento per Gravina di Puglia, un vero e proprio canyon italiano e 
set cinematografico a cielo aperto con le sue numerose chiese scavate 
nella roccia. Sosta per il pranzo in ristorante a base di prodotti tipici e 

proseguimento per Napoli, arrivo previsto in serata. 
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cat. tour • Suppl. camera singola su richiesta 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 480,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel 4**** – trattamento di pensione completa ed  escursioni come da 
programma –– accompagnatore – assicurazione medico/bagaglio 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – mance – tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 
Include”. 
 

NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 
partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 
applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della 
prenotazione. 
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI 

TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da 

parte del viaggiatore prima della partenza.  
 

Info e prenotazioni 
 

 

 Saluti da... viaggiate coccolati! 

www.salutida.com   tel./whatsapp 393 9724308 
 


