
 

 

 

                                                        

 

                                                        ALBEROBELLO & CASTELLANA GROTTE 

17-18 MARZO 2018 

17 Marzo: Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Alberobello. Pranzo lungo il percorso. Arrivo nel primo 

pomeriggio, incontro con la guida e inizio visita.  

I rioni più caratteristici di Alberobello sono il Rione Monti e il Rione Aia riconosciuti dall’UNESCO patrimonio 

dell’umanità. Il nome Trulli viene dal greco “Tholos” che significa cupola, di costruzione in pietra locale. 

Da visitare la Chiesa di Sant’Antonio, edificata sul rione Monti, la cupola è alta 21 mt. Il trullo più grande è il Trullo 

Sovrano, costruito a metà settecento, oggi adibito a museo. 

Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

18 Marzo: prima colazione in hotel. 

Partenza per Castellana Grotte incontro con la guida e visita delle grotte. Il percorso completo della visita inizia dalla 

Grave, la prima e più vasta caverna del sistema sotterraneo, unico ambiente naturalmente collegato con l’esterno: 100 

metri di lunghezza, per 50 di larghezza, per 60 di profondità. La visita alle Grotte prosegue attraverso corridoi e altri 

ambienti molto vari per forma e dimensioni. Stalattiti, stalagmiti, cortine, colonne, preziosi cristalli si profilano lungo 

tutta la tratta. I nomi dei diversi ambienti attraversati, per le caratteristiche forme prese dalla roccia, sono frutto della 

fantasia dei primi esploratori. Ritroviamo il mito della Lupa romana, svariati monumenti, la Civetta, la Madonnina 

devotamente inginocchiata, il Serpente, l’Altare, il Precipizio, il Corridoio del deserto, la Colonna rovesciata (Torre di 

Pisa), il Corridoio Rosso, la Cupola. La magnificenza non trova fine e ogni tratto affascina la mente e rapisce lo sguardo 

fino al muto stupore dell’ultima stella: la più bella caverna del sistema sotterraneo, la Grotte Bianca, definita per la 

ricchezza e il biancore dell’alabastro, la “più splendente del mondo”.   

Al termine proseguimento per Bari. Tempo libero a disposizione per visitare la Cattedrale romanica di S. Sabina, dalla 

poderosa mole del Castello Normanno e dalla Basilica di San Nicola nel cuore della città vecchia di Bari. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio partenza per il ritorno. 

 

Quota individuale di partecipazione: Euro 180,00 

Supplemento singola euro 17,00  

 

La quota comprende: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione con bevande incluse a cena; 

Pranzo al sacco del 17/03/2018; 

Servizio guida di mezza giornata ad Alberobello; 

Ingresso e visita con guida di Castellana Grotte; 

Assicurazione sanitaria, iva, tasse e percentuale di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Pranzo del 18/03; 

Mance, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce” la quota comprende” 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

 

Termine ultimo per l’iscrizione al 17/02/2018 

 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari ad euro 80,00. 

Saldo della quota entro il 17/02/2018 
CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39, 06018 TRESTINA, Tel. 0758540885 P.I. 03295560548 C.F. PTRLRI77L60C745Y 


