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DESCRIZIONE 
La Puglia è una regione che incanta, una striscia di 
terra distesa sul mare, punteggiata di  spiagge dalle 
caratteristiche più diverse. La base di questo itinerario 
è la magica Alberobello nel cuore della Valle dell‘Itria, 
detta anche la città dei „Trulli“. Comodamente 
alloggiati sempre nella stessa struttura potrete 
dedicarvi ad escursioni giornaliere in bici  verso il 
mare di Polignano,  verso Ostuni la „città bianca“, le 
Grotte di Castellana e ancora  l‘imperdibile Matera, la 
città „dei Sassi“. Per chi vuole fare un salto nel passato 
moltissimi saranno i richiami  all‘ antica cultura: dalla 
preistoria alla  Magna Grecia e dall‘Impero Romano 
al Rinascimento, fino allo splendore barocco. E per 
concludere ogni giornata nel modo migliore, cedete 
alle tentazioni della ricca gastronomia locale! 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Viaggio poco impegnativo a parte  alcune leggere sa-
lite e discese; tracciato per la maggior parte in piano   
su strade asfaltate. Pedalando al di fuori del periodo  
di alta stagione la maggior parte delle strade sarà li-
bera dal traffico. Adatto a ragazzi da 14 anni.
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

1° GIORNO:  Arrivo ad Alberobello
Arrivo individuale ad Alberobello. Questa piccola città in provincia di Bari è conosciuta nel mondo per i „Trulli“, 
antiche case in pietra bianca costruite senza l‘utilizzo di malta e sormontate dal tipico tetto conico grigio, tanto 
uniche e particolari da essere inserite nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO dal 1996.

2° GIORNO:  Alberobello e dintorni (circa 50 km)
Lasciata la famosa città dei Trulli potrete esplorare in bici l‘area circostante: attraverserete verdi oliveti, vigneti, 
frutteti e tra i mandorli raggiungerete Noci, piccola città dal caratteristico centro storico. Ritorno ad Alberobello.

3° GIORNO: Grotte di Castellana (circa 45 km)
La tappa di oggi vi porterà alle spettacolari Grotte di Castellana, complesso speleologico di grande importanza per 
l‘estensione delle gallerie naturali scavate da un antico fiume; con un tour guidato (non incluso) potrete ammirare 
le formazioni rocciose: stalagmiti e stalattiti formatesi in migliaia di anni sono visibili ovunque. Sulla via del ritorno 
potrete godervi il meraviglioso panorama sul mare Adriatico.

4° GIORNO:  Locorotondo – Cisternino - Ostuni (circa 35 km)
Da Alberobello pedalerete oggi nella Valle d‘Itria in direzione di Locorotondo: fra macchie di lecci, orti, vigneti, 
distese di ulivi, muretti a secco e maestosi alberi  scorgerete agglomerati di  trulli, masserie e chiesette rurali, un 
panorama magico nel quale  ogni borgo della valle vi apparirà  avvolto da un atmosfera di fiaba. Dopo Locorotondo 
(luogo rotondo) , nota anche come „La Città del Vino Bianco“, proseguirete verso Cisternino e Ostuni: già da lon-
tano  vedrete la corona di case che adorna le cime delle tre colline della „Città Bianca“ creando un magico effetto 
di luce. Godetevi la magnifica vista sul mare . Nel pomeriggio trasferimento in bus navetta per Alberobello.

5° GIORNO: Giorno libero  o tour in bici fino Martina Franca (circa 45 km)
Godetevi un giorno di relax o in alternativa raggiungete in bici la città barocca di  Martina Franca, adagiata à metà 
tra il mare Ionio e l‘Adriatico nel sud est della Murgia. Il Palazzo Ducale e la Basilica di San Martino meritano di 
sicuro una visita.

6° GIORNO: Monopoli – Polignano a Mare (approx. 45 km)
Oggi raggiungerete Monopoli, il porto più importante tra Bari e Brindisi; proseguirete poi verso Polignano a Mare, 
cittadina aggrappata pittorescamente ai bordi di una costa scoscesa che sembra riassumere in sè tutta la Puglia 
con l‘azzurro del mare, il bianco delle case e il profumo di cibo nei vicoli affollati. Fate una passeggiata tra le stra-
dine del centro storico o rilassatevi facendo un bagno rinfrescante prima di prendere la navetta per Alberobello.

7° GIORNO: Matera, Capitale della Cultura 2019 e Patrimonio mondiale UNESCO 
(circa 65 km)
In mattinata transfer fino a Matera, nota come „Città dei  Sassi“: la città vecchia, in parte costituita da insediamenti 
rupestri, è stata dichiarata patrimonio dell‘umanità dall‘UNESCO dal 1993. Una passeggiata vi permetterà di scopri-
re una serie incredibile di elementi architettonici che si sono stratificati nel tempo: dai complessi rupestri scavati 
dall’uomo alle chiese rupestri, aree di sepoltura, che si alternano continuamente con fabbricati di tutte le diverse ere 
dell’ultimo millennio, medioevo, rinascimento, barocco fino all’epoca moderna. In bici ritornerete ad Alberobello.  

8° GIORNO: Alberobello, partenza 
Partenza individuale o prolungamento del soggiorno.

L‘ordine delle tappe potrà variare in base ad esigenze organizzative.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale 

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti

•	 Lunghezza del percorso: circa 240 - 285 km

•	 Punto di partenza: Alberobello

•	 Arrivo:  
In auto: Alberobello, itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/  
In aereo: aeroporti di Bari o Brindisi.  
In treno: stazione ferroviaria di Lecce, Monopoli o Alberobello; info e orari su www.trenitalia.com.

•	 Alloggio:  sistemazione in tipica Masseria nei dintorni di Alberobello con piscina , oppure in hotel 4* 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare  direttamente sul posto. 

•	 Parcheggio: presso l‘hotel di Alberobello.

•	 Transfer:  con navetta su richiesta  (bici inclusa , da prenotare e pagare al momento della prenotazione): 
Transfer Monopoli stazione ferroviaria -Alberobello: € 25.00 per persona, tutti i giorni, minimo 2 pax. 
Transfer Bari/Brindisi aeroporto/stazione – Alberobello: € 40.00 per persona, tutti i giorni, minimo 2 pax. 
Transfer Lecce – Alberobello: € 55.00 per persona, tutti i giorni, minimo 2 pax.

•	 Biciclette a noleggio:  
Bicicletta a 21-cambi - modello UNISEX 
Bicicletta TOP per una pedalata più fluida e performante; componenti di alta gamma, cambio Shimano Deore XT 
10x3 
E-bike (modello unisex, batteria 500 W, autonomia media fino 100km) - disponibilità limitata 

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Pernottamenti in Masseria o hotel 4* , in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Cene (a 3 portate)

•	 Briefing di benvenuto

•	 Tutti i transfers come da programma (prima o dopo la tappa in bici)

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, luoghi da visitare, numeri di telefono 
importanti)

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

•	 Assicurazione medico-bagaglio

•	 Parcheggio gratuito ad Alberobello

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del tour

•	 Viaggio di rientro a fine tour

•	 Tutti i pranzi 

•	 Le bevande 

•	 Tasse di soggiorno e tutti gli extra

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio

•	 Tutto quanto non spressamente indicato alla voce „La quota comprende“ 
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021

ARRIVO
Mercoledì e domenica  
dal 11/04/2021  (prima partenza) al 20/06/2021 (ultima partenza) e
dal 22/08/2021 (prma partenza) al 10/10/2021 (ultima partenza).

ALTRE DATE 
DI PARTENZA 

Con un numero minimo di 5 persone possibili su richiesta 

PREZZI 2021

QUOTE A PERSONA

Quota in camera doppia con mezza pensione, stagione A* € 699.00

Quota in camera doppia con mezza pensione, stagione B** € 799.00

Supplemento camera singola € 169.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio  bici   € 85.00

Noleggio bici TOP  € 119.00

Noleggio E-bike  € 190.00

NOTTI EXTRA AD ALBEROBELLO

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 59.00

Supplemento camera singola per notte € 20.00

*Stagione A: dal 11/04/2021 al 30/05/2021(incl.) e dal 06/09/2021 al 10/10/2021 (incl.).
**Stagione B: dal 31/05/2021 al 26/06/2021  (incl.) e dal 22/08/2021  al 05/09/2021 (incl.) 

Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa contro annullamento viaggio. 


