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TRAVEL S INGLE EXPERIENCE BY TRAIN
 



TRAVEL SINGLE 
EXPERIENCE BY TRAIN

Un tour in treno + minivan per viaggiatori soli o coppie alla scoperta dei luoghi più affascinanti della 
Puglia, con sosta nella vicina Basilicata per visitare Matera, patrimonio dell’UNESCO. Il tour sarà 
condiviso con altri viaggiatori, per vivere un’esperienza unica in compagnia di nuove amicizie.

PROGRAMMA
Giorno 1 > Lecce Arrivo indipendente a Lecce. Check-in B&B (o Hotel 3 stelle) nel centro storico. Cena 
libera. Pernottamento 
Giorno 2 > Lecce Colazione e incontro con una guida turistica locale in Piazza Sant’Oronzo. Da qui 
inizierai a scoprire Lecce con un tour a piedi che ti permetterà di scoprire una delle città più affascinanti 
ed eleganti del sud Italia. Le caratteristiche strade del centro storico ospitano meravigliosi palazzi 
e chiese costruite in stile barocco, che qui assume una connotazione locale, infatti viene chiamato 
“Barocco di Lecce” perché le decorazioni sono realizzate con pietre locali e non in oro, come in altri 
posti. Camminando, sarà possibile osservare i maestri della cartapesta che lavorano alle loro sculture. 
Pranzo e pomeriggio e cena liberi. Pernottamento.
Giorno 3 > Monopoli e Alberobello
Colazione e check-out entro le 11. Partenza dalla stazione di Lecce per Monopoli in treno (dopo le 
ore 11). Arrivo a Monopoli e check-in in B&B nel centro storico. Alle ore 15 troverai un minivan che ti 
aspetta, che ti porterà a visitare Alberobello in compagnia di una guida turistica. La città, patrimonio 
dell’UNESCO dal 1996, vanta la più alta concentrazione di trulli, tipici edifici rurali in pietra. Sarà come 
essere immersi in una fiaba, in una città fatata, unica al mondo. La guida ti accompagnerà alla scoperta 
dei due quartieri storici e della chiesa del Trullo. Alla fine della visita possibilità di degustare i prodotti 
tipici locali. Rientro a Monopoli. Cena libera. Pernottamento. 
Giorno 4 > bari Colazione e check-out. Partenza dalla stazione di Monopoli in treno per Bari. Arrivo 
e check in o deposito bagagli in B&B (o hotel 3 stelle). Nel pomeriggio una guida turistica ti aspetterà 
al Castello Svevo e insieme proseguirete verso il centro storico chiamato “Bari vecchia”. Qui il tempo 
sembra essersi fermato: bambini che giocano in strada e donne che preparano le “orecchiette” a mano. 
Visiterai la Cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola e le strade più caratteristiche. Se vorrai, 
terminerai la visita con una degustazione di focaccia. 
Serata libera. Pernottamento a Bari nel centro della città. 
Giorno  5 > trani e castel del Monte
Colazione e partenza di mattina verso le 9.30 in treno per Trani. Una guida ti aspetterà in stazione con 
una bici-risciò che ti condurrà alla scoperta della “perla dell’Adriatico”. A bordo del risciò sarà possibile 
ammirare il Castello Svevo, commissionato dall’imperatore Federico II e la famosa Cattedrale sul mare 
in stile romanico pugliese. Entrerai poi nel quartiere ebraico “La Giudecca” dove c’è una sinagoga 
del XII secolo. Al termine incontrerai l’autista che in compagnia della guida ti porterà a Castel del 
Monte, sito UNESCO e uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della Puglia. Visita guidata all’interno 
facendo un salto nel passato nel Medioevo, quando l’Imperatore Federico II, chiamato “Stupor mundi” 
commissionò la costruzione di questa affascinante e misteriosa fortezza. Al termine, nel pomeriggio, 
sarai riaccompagnato alla stazione di Trani per il rientro a Bari in treno. Serata libera. Pernottamento a 
Bari.

Tour individuale in treno+bus con arrivi giornalieri ed escursioni garantite anche con 
una sola persona!  
7 giorni  -  partenze tutto l ’anno

# PUG LIA&bAs I L IcAtA

Giorno 6 > Matera
Colazione. Trasferimento in minivan per 
Matera. All’arrivo incontrerai la guida per 
iniziare la visita guidata di una delle città più 
affascinanti del Sud Italia, sito UNESCO e 
Capitale Europea della Cultura 2019. Inizierai 
da Piazza Vittorio Veneto dove troverai la 
vista più bella sul Sassi e da dove è possibile 
vedere vicoli intrecciarsi fra loro. Continuerai a scoprire i due quartieri più antichi “Sasso Barisano 
e Sasso Caveoso” e la cattedrale da cui è possibile ammirare il Parco della Murgia Materana, 
caratterizzato da gravine e macchia mediterranea. Il centro storico di Matera è anche caratterizzato 
dalla presenza di chiese rupestri e case rupestri, dove gli abitanti vissero fino all’inizio del XX secolo. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in minivan per il rientro a Bari. Serata libera e pernottamento.
Giorno 7 > bari Fine servizi

IncLUsIOnI:
•	 Minivan con conducente 3°, 5° e 6° giorno
•	 Guide locali a Bari, Lecce, Alberobello, Trani, Castel del Monte, Matera
•	 6 notti / 7 giorni in B&B nel centro della città (2 Lecce, 1 Monopoli, 3 Bari)
•	 Assicurazione medico/bagaglio

EscLUsIOnI:
•	 trasferimenti di arrivo / partenza Pasti non menzionati
•	 pranzi e cene
•	 bevande
•	 mance
•	 ticket treni
•	 Eventuali tasse di soggiorno
•	 ingressi: Castel del Monte € 10 pp; Chiese rupestri di Matera € 6 pp; Chiese barocche di Lecce 

€ 6,50 pp
•	 Tutto ciò non menzionato alla voce “inclusioni”

Quota per eventuali gruppi già precostituiti - min 10 pax - con trasporto in solo minibus, prezzo su 
richiesta.


