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Tra Saline, Castelli e Cattedrali sul mare  
 

Dal 30 Dicembre al 1 Gennaio 2023  3 Giorni  Pullman GT 
 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – SALINA DI MARGHERITA DI SAVOIA – BARLETTA  
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, diretti a Margherita di Savoia, visita di questa salina che si 
pone oggi al primo posto in Italia per estensione e produzione di sale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
a Barletta, visita con guida: il Castello Svevo, il Colosso di Barletta, la Basilica del Santo Sepolcro.  
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: TRANI – BARI  
Prima colazione, diretti a Trani e visita guidata del centro storico dove si trova la sua famosa Cattedrale 
costruita su un promontorio affacciato sul mare, un finissimo esempio di romanico pugliese. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita guidata alla città di Bari con il Castello Normanno Svevo, simbolo della città 
e uno dei manieri fortificati più grandi di Puglia, la Cattedrale di San Sabino, la Basilica di San 
Nicola.Quindi proseguimento per l’hotel. Cenone di fine anno. Pernottamento. 
3° GIORNO: POLIGNANO A MARE – RIENTRO 
Prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Polignano a Mare, la città di Domenico Modugno. 
Pranzo in hotel. Quindi partenza per il rientro con cena libera. 
 
QUOTA di partecipazione a persona (min. 30 persone) € 575,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)      € 125,00 
Supplemento camera singola     €   60,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, vitto e alloggio dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
terzo giorno, pernottamento in hotel 3 stelle, bevande ¼ vino ½ minerale a persona a pasto, Cenone di 
fine anno in hotel, visite guidate come indicato in programma, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato alla voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: al più presto e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida  
NORME COVID: quelle in vigore alla data di partenza del viaggio. 
 

 
 
 
 
 
  

 


