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CULTURA E TRADIZIONI CULTURE & TRADITION
Storia e arte Romanica
La Puglia, crocevia e terra di conquista di diverse popolazioni e 
sede di numerose opere architettoniche di indecifrabile valore 
che fondono le diverse culture che la nostra terra ha ospitato.
Tour consigliato per tutti coloro che desiderano conoscere la sto-
ria, lo stile architettonico e le bellezze che solo i nostri borghi 
sono in grado di offrire.

Castel del Monte, Castellana Grotte, 
Alberobello, Conversano, Matera, 
Rutigliano, Bari, Polignano a Mare
Giorno 1: Arrivo nel pomeriggio in Puglia, prima sosta la 
visita libera di Castel del Monte, fatto costruire da Federico II 
di Svevia nel XIII secolo con struttura ottagonale, considerato 
universalmente un geniale esempio di architettura medievale. 
Proseguimento per città selezionata, sistemazione presso strut-
tura alberghiera, pernottamento (prenotazione di visita guidata 
facoltativa).

Giorno 2: Prima colazione in struttura. In mattinata partenza 
per Castellana Grotte per una visita guidata all’interno del com-
plesso speleologico più importante d’Europa, risultato dell’azio-
ne erosiva di un antico fiume sotterraneo, che ha plasmato la 
roccia calcarea (durata attività: 2 h circa). Proseguimento per Al-
berobello, la città dei trulli, patrimonio Unesco. La visita guidata 
prende avvio nel quartiere “Aia Piccola”. Visita al caratteristico 
centro storico integralmente costituito da questi edifici a forma 
piramidale. Un focus di approfondimento sull’architettura del 
trullo consentirà ai partecipanti di cimentarsi nella costruzione 
di un trulletto in miniatura in ricordo dell’esperienza vissuta. Un 
infodegustazione permetterà di assaporare prodotti tipici come 
l’olio extravergine d’oliva con spremitura a freddo, formaggi, 
dolci, scoprendone le materie prime, le tecniche di lavorazione 
e le proprietà bio. Nel pomeriggio, trasferimento a Conversano 
per visita guidata del maestoso Castello Aragonese, il punto più 
alto della città dal quale è possibile godere di un panorama moz-
zafiato. Inoltre, tra i vicoli del centro, si visiterà anche la Basilica 
Cattedrale.  Rientro in struttura, cena libera e pernottamento.

Giorno 3: Prima colazione e partenza per Matera per la visita 
guidata della città dei Sassi e capitale della cultura 2019. Il nucleo 
urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali sca-
vate nella roccia e successivamente modellate in strutture sem-
pre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali 
che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Rientro in Puglia in 
tarda mattinata, sosta a Casamassima presso la Masseria Villari 
per assistere al laboratorio del latte ed a seguire degustazione 
di prodotti tipici. Nel pomeriggio proseguimento per Rutigliano, 
sosta per la visita del tipico Museo del Fischietto e della bottega 
del figulo, ove sarà possibile cimentarsi in un laboratorio di ter-
racotta. Rientro struttura, cena libera. Pernottamento.

Giorno 4: Prima colazione e partenza per Bari. Intera giornata 
dedicata alla visita libera del Capoluogo pugliese con i suoi due 
volti, l’elegante quartiere Murattiano e l’ipnotica Bari vecchia, 
adagiata sull’Adriatico. Attraversando l’Arco del Pellegrino, si ar-
riva nel cuore della Cittadella Nicolaiana, con la Basilica intitola-
ta al Santo patrono, pregevole esempio di romanico pugliese, e la 
Cattedrale romanica di San Sabino, dalla cripta in stile barocco. 
Pranzo libero. In serata trasferimento a Polignano a Mare, un pic-
colo angolo di poesia la ritrae infatti nel suo massimo splendore, 
l’azzurro del mare, il bianco delle case e l’odore di cibo nei vicoli 
affollati. Passeggiata nel centro storico e cena in ristorante tipico.

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 365 a persona (min. 2 persone)

History & romanesque art style
Historical melting pot and battlefield, Puglia is now the home of 
several monuments of incredible architectural value, characterised 
by mixed styles linked to the wide range of populations that in-
habited this land. This tour is highly recommended to those people 
eager to discover the story of this land, its architecture, and the 
hidden beauties offered by our borghi.

Castel del Monte, Castellana Grotte, 
Alberobello, Conversano, Matera, 
Rutigliano, Bari, Polignano a Mare
DAY 1: After you arrival in Puglia, the first visit is scheduled in the af-
ternoon. We suggest a free tour of the Castel del Monte, a castle build by 
order of Frederick II in the 13th century. The unique octagonal structure 
is considered a magnificent example of mediaeval architecture world-
wide (optional guided tour). Reach your chosen destination and enjoy 
the night stay in a welcoming hotel.

DAY 2: Start your day with a delicious breakfast in the hotel. Leave 
for the Grotte di Castellana to take a guided tour of the most impor-
tant cave complex of Europe. The erosive action of an ancient under-
ground river has shaped the calcareous stones creating what you see 
now (the tour lasts roughly 2 hours). Head further to Alberobello, the 
UNESCO Would Heritage site capital of trulli. The guided tour starts in 
the Aia Piccola area. Explore the picturesque city centre composed by 
these cone shaped dwellings. The in-depth experience on the peculiar 
architecture will end with a toy model kit for you to build your own 
small souvenir trullo. Taste the delicious local products, such as the ex-
tra virgin olive oil obtained through cold pressing, the cheese and many 
desserts. Meanwhile, learn more on these raw fruits of the earth, the 
processing methods and all the biological properties. In the afternoon, 
reach Conversano to explore the monumental Castello Aragonese, a 
castle set on the highest viewpoint of the city, from which you can ad-
mire the beautiful panorama. Furthermore, you can visit the Basilica 
Cattedrale, nestled in the narrow streets of the city centre. Return to the 
hotel and enjoy your dinner and the night stay.

DAY 3: After breakfast, reach Matera in the Basilicata region and take 
a guided tour of the “city of stones”, capital of culture 2019. The settle-
ment core developed from the natural caves, shaped through the years 
in more and more intricate structures enclosed in two natural arenas 
called Sasso Caveoso and Sasso Barisano. The return to Puglia is sched-
uled in the late morning. Stop at the Masseria Villari in Casamassima 
to take part in a workshop on milk processing and taste some typical 
products. In the afternoon, head to Rutigliano. On the road, stop by the 
Museo del Fischietto, the museum of whistles, and the potter workshop 
to attend a class on terracotta pottery. Return to the hotel and enjoy the 
dinner and the night stay.

DAY 4: After breakfast, leave for Bari. This whole day is devoted to the 
capital of Puglia and its double soul: the refined district of Murattiano 
and the fascinating Old Bari, looking over the Adriatic Sea. Take the 
pass through the Arco del Pellegrino and reach the heart of the Citta-
della Nicolaiana, with the refined Apulian Romanesque Basilica ded-
icated to the patron Saint of Puglia, and the Romanesque Saint Sabin 
Cathedral with a Baroque crypt. Free lunch time. In the evening, reach 
Polignano a Mare, a poetic spot that perfectly captures the essence of 
Puglia: the deep blue sea, the white houses, and the scent of delicious 
food spreading in the narrow streets. Walk through the city centre and 
enjoy your dinner in a typical restaurant.

COST PER PERSON / RATE TABLE
FROM € 365 PER PERSON (MINIMUM 2 PEOPLE)
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CONTATTI 
TEO VIAGGI – Via degli Svevi – 70014 Conversano (BA) 
commerciale@asudest.com – www.asudest.com

CONDIZIONI GENERALI 
Servizi inclusi: soggiorno negli hotel previsti o di categoria similare. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Tutte le visite 
indicate in programma con guida certificata e preparata su Storia e 
Arte Romanica; Parcheggio. Piscina (dove presente ed in caso attiva). 
Ingressi a: Grotte di Castellana, Castello di Conversano; Laboratorio 
e degustazioni incluse nel programma ad Alberobello; Cena tipica 
in ristorante a Polignano a Mare; Assicurazione AMI Assistance. 
Servizi non inclusi: qualsiasi altro servizio non menzionato come 
incluso. Tasse locali e costi extra non previsti nei servizi inclusi. 
Servizi facoltativi: trattamento mezza pensione. Escursioni in lingua, 
guide, esperienze e degustazioni. Trasferimenti in aeroporti, hotel e 
meeting point. Noleggio minivan, auto, scooter e bici.

NOTE IMPORTANTI
 - In caso abbiate bisogno di una culla o di qualsiasi altro servizio 
aggiuntivo è necessario richiederlo durante la fase di prenotazione, 
potrebbero essere previsti dei costi aggiuntivi.

 - L’itinerario potrebbe variare per ragioni organizzative e senza pre-
avviso, mantenendo comunque le visite previste (tranne nel caso 
in cui condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro rea-
lizzazione).

 - Le visite, le esperienze e le degustazioni potrebbero avere leggere 
variazioni nella durata.

 - I prezzi sono calcolati in base al periodo di bassa stagione, ricevere-
te il preventivo dettagliato a seguito di richiesta per mail.

 - Per gli ospiti con mobilità ridotta, preghiamo di contattarci per 
confermare l’idoneità del viaggio.

 - Qualsiasi tipo di allergia alimentare o necessità speciale dovrà es-
sere comunicata al momento della prenotazione.

 - Nel caso interessati a diverse esperienze, escursioni, visite o altri vi 
preghiamo di contattarci per ricevere consulenza e ausilio da parte 
del nostro staff.

CONTACTS 
TEO VIAGGI – Via degli Svevi – 70014 Conversano (BA) 
commerciale@asudest.com – www.asudest.com

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Travel packages (hereinafter called “Package” or “Packages”) include the 
following Services: accommodation in the hotels mentioned in this bro-
chure, or hotels of similar classification; night stay and breakfast; all the 
guided tours mentioned in the tour schedule carried out by an expert 
guide specialised in Romanesque Art and History; car park; swimming 
pool (whenever present and open to the customers); tickets to the Grotte 
di Castellana and the Castello di Conversano; workshop and food and 
drinks tastings in Alberobello; traditional dinner in Polignano a Mare; AMI 
Assistance insurance. The Packages do not include the following Services: 
any other service not mentioned in the above list of included services; local 
taxes or additional costs unrelated to the standard services. Extra Services: 
half board accommodation; tour in a foreign language, tour guides, certain 
activities and certain food and wine tastings; roundtrip airport/hotel/desti-
nation transfers; car, minivan, motor scooter, and bicycle rental.

IMPORTANT NOTES
 - If you require any additional equipment, for example a baby crib, you 
should request it while booking the Package, as you may be charged 
and extra cost.

 - The itinerary may vary unexpectedly due to logistics, however the 
scheduled tours and excursions will be guaranteed, unless extreme 
weather conditions do not permit to do so.

 - - The time duration of each visit, activity, and food and drink tasting 
may vary slightly.

 - The rate table refers to low season prices. You will receive a detailed 
quotation via e-mail upon request.

 - We kindly ask people with reduced mobility to contact us in order to 
assess whether the itinerary is well suited for them.

 - Any food allergy or special need should be specified while booking the 
Package.

 - If you are interested in different activities, excursions or travel itinerar-
ies, please do not hesitate to ask. Our staff would be happy to help you 
plan a customised tour.


