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Weekend …  
charme, cultura  & gusto 

 

VALLE D’ITRIA 
 

L’ESPERIENZA UNICA DI DORMIRE NEI 
TRULLI …. 

…..  un’esperienza da ricordare …. 
 

3 giorni in aereo e autopullman 
 
 

16 – 18 Ottobre 2021 
 

 
1° Giorno:       LOCALITA’ DI PARTENZA – BARI – POLIGNANO A MARE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza per la Puglia, con volo delle ore 07.05. Ore 08.45 arrivo a Bari, incontro con la guida e partenza per  
Polignano a Mare, la “Perla dell’Adriatico”, a poco più di 30 km da Bari. 
Città natale del cantante Domenico Modugno, Polignano affascina con il centro storico ricco di tracce arabe, 
bizantine, spagnole e normanne, come i resti dei quattro torrioni di difesa che cingevano la parte antica 
dell’abitato. 
Dall’Arco della Porta, un tempo unica via d’accesso al paese, ci si inoltra nel magico borgo, impreziosito 
dalla Chiesa Matrice duecentesca dedicata all’Assunta.  
Il litorale di Polignano uno dei più belli della Puglia, fu premiato più volte con il riconoscimento della Bandiera 
Blu. 
Tempo libero per il pranzo e per passeggiare nelle viuzze, in un alternarsi di bianche case e scenografici 
scorci sul mare. 
Degustazione del famoso gelato di Polignano a Mare. 
Trasferimento in Valle d’Itria e passeggiata a Cisternino, piccolo e affasciante borgo, caratterizzato da 
tipiche case bianche a terrazzo e scale esterne. 
Sistemazione presso il Palmento Hotel Resort. 
Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno:  LOCOROTONDO - ALBEROBELLO 
Prima colazione. 
In mattinata visita di Locorotondo, incantevole paesino che fa parte dei borghi più belli d’Italia.   
Locorotondo è una cittadina che intriga al primo sguardo; questo splendido borgo a pianta circolare domina 
il panorama selvaggio della Valle d'Itria.   
Passeggiando tra i vicoli di Locorotondo si sprigiona tutto il fascino di questo borgo sospeso nel tempo: 
chiese antiche, archetti, botteghe artigiane ci parlano di tradizioni ancora vive, di un'atmosfera genuina che 
resiste alle tentazioni della modernità.  
Il borgo è noto per le tipiche abitazioni dal tetto spiovente dette "cummerse", rivestite di lastre calcaree. Il suo 
centro storico è interamente visitabile a piedi e regala emozioni a non finire. Gli scorci pittoreschi, i balconi 
fioriti e le vedute panoramiche vi incanteranno. 
Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio visita di Alberobello, fiabesca capitale dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al mondo nel 
succedersi della miriade di coni, di notevole interesse architettonico, urbanistico, e storico-culturale, 
considerato patrimonio mondiale dell’Unesco.  
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
 

 



 
3° giorno:  MONOPOLI – BARI- RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita di Monopoli. 
Il suo centro storico, di origine alto-medievale, è uno dei più belli e caratteristici e si affaccia sul mare 
circondato da alte mura. E’ qui possibile ammirare chiese, palazzi nobiliari, piazze e antichi vicoli; è una vera 
esplosione di raro splendore.  La Cattedrale Madonna della Madia, chiesa dallo splendore architettonico in 
stile barocco, rappresenta il cosiddetto Duomo di Monopoli.  
Vista di una masseria, dove si pranzerà con la tipica focaccia pugliese e degustazione di vini. 
Proseguimento per Bari, incantevole capoluogo pugliese, il cui centro è stato interamente restaurato ed è 
ora avvolto da un’atmosfera suggestiva. 
Sviluppatasi nella stretta penisola adiacente al porto, Bari vecchia è un suggestivo dedalo di vicoli stretti e 
irregolari che definiscono un’area di dimensioni modeste, ma che racchiude la bellezza di 40 chiese e oltre  
120 edicole votive.  Tra gli edifici sacri più importanti ed apprezzati di Bari vecchia spiccano la Cattedrale di 
San Sabino e la Basilica di San Nicola. 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo Easyjet della sera. 
Arrivo a Malpensa ed immediato trasferimento alla località di partenza. 
 

Il Palmento Hotel Resort: 
Sarà un’esperienza unica potersi addormentare in questo borgo antico e risvegliarsi immersi tra gli ulivi 
ed i vigneti e poter assaporare prodotti tipici a chilometro zero . 
Il Palmento è un incantevole Relais 5 stelle, composto da 33 trulli, edificato tra il 1780 e il 1820, più 
altri immobili, all’epoca denominato “jazzile Sabatelli”, interamente recintato con muri a secco e 
ringhiera, con una superficie complessiva di circa 20000 mq, recuperato e restaurato sotto l’attento 
controllo  “Musei, beni culturali e Archivi storici” dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia. 
La caratteristica di questo antico complesso consisteva nell’essere strutturato per avere tutti i servizi, 
accentrati ed in comune, a disposizione di tutti gli abitanti che costituivano il borgo o più comunemente 
“u jazzile” termine dialettale che individuava un grande spiazzo, quasi sempre circolare, per “vivere 
l’insieme” ed intorno al quale erano edificate diverse abitazioni a trulli. 
Ogni antica unità abitativa oggi è una “Suite” e prende il nome di un vitigno autoctono (Primitivo, 
Negroamaro, Verdeca, Fiano, Trebbiano, Bianco d’Alessano, Malvasia, Moscato, Pampanuto, Moscato 
Bianco, Aglianico e Garganica) ulteriore segno lasciato dal passato rimembrando l’antica via del vino. 

Il luogo ideale per una vacanza che lascerà il segno. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro  740 
(minimo 16 partecipanti) 

Supplemento camera singola:      Euro    95 
 

La quota comprende : 
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo Malpensa / Bari / Malpensa, con voli low cost 
 Bagaglio a mano da cabina 
 Sistemazione in Hotel Resort cat. 5 stelle  
 pasti come da programma (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo) 
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di acqua minerale) 
 Degustazione del Gelato a Polignano a Mare 
 Tour in autopullman, visite ed escursioni come da programma con guida locale per tutta la 

durata del tour 
 Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

  
La quota non comprende:  

 Ingressi a musei, monumenti, siti, castelli, chiese etc.  
 Bagaglio da stiva, Eventuali tasse di soggiorno 
 Mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona,  
e la fotocopia della carta di identità. 

Considerata la particolare tipologia di sistemazione, a posti limitati, occorre dare la 
conferma molto tempo prima, per poterne garantire la disponibilità.  
All’atto della prenotazione, verrà riconfermata anche la tariffa aerea. 

 


