
Bari: musica, castelli e 

cattedrali 
 

Alla scoperta della ricchezza culturale di Bari 
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4 giorni / 3 notti  
Un’immersione nella ricchezza culturale del capoluogo pugliese. Simbolo 

della cultura e della vivacità barese il magnifico palcoscenico del rinato 

Teatro Petruzzelli dove assisteremo a uno spettacolo con introduzione a 

cura di un esperto musicologo. 

  

Block notes  

Teatri e spettacoli – Uno spettacolo presso il Teatro Petruzzelli 

Sistemazione – Hotel Oriente 4*, esattamente accanto al Teatro 

Escursioni – Castel del Monte, Trani 
 

Programma:  
1° giorno – arrivo a Bari 
Arrivo autonomo a Bari e soggiorno presso Hotel Oriente 4* o di pari 

categoria. Nel pomeriggio passeggiata nel borgo murattiano di Bari con i 

palazzi privati e istituzionali più significativi (solo esterno), tra i quali il 

Palazzo Fizzarotti, i magazzini Mincuzzi, i teatri Margherita, Piccinni e 

Petruzzelli e Palazzo dell’Acquedotto.  Cena in ristorante. 
 

2° giorno – Bari vecchia 

Prima colazione. Passeggiata guidata di Bari Vecchia partendo da Piazza 

del Ferrarese, attraversando i luoghi più significativi del centro storico: 

Piazza Mercantile, la Chiesa di Sant’Anna, la Basilica di San Nicola e la 

Cattedrale di San Sabino e visita al Succorpo con mosaico pavimentale. 

A seguire CONCERTO PRIVATO D’ORGANO in Cattedrale   

Pranzo in ristorante con prodotti tipici locali. 
Nel pomeriggio visita del Castello Svevo Normanno.  Cena libera. 

 

3° giorno – Castel del Monte e Trani 

Prima colazione. Partenza in pullman per Castel del Monte (60km). 

Protetto dall’UNESCO, è considerato un geniale esempio di architettura 

medievale. Si prosegue per Trani (30km). Pranzo libero.   

Visita della magnifica Cattedrale dedicata a San Nicola. 

Aperitivo pre-opera in albergo a Bari. Cena libera 

OPERA AL TEATRO PETRUZZELLI  
  

4° giorno – partenza da Bari 

Prima colazione e rilascio delle camere. Saluti e partenza individuali. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti con colazione; visite ed 

escursioni come da programma; guida storica dell’arte; 1 cena; 1 pranzo; 

aperitivo in albergo;  bus granturismo il 3° giorno; assicurazione base  
 

NOTA: Spettacolo al Teatro Petruzzelli non incluso nella quota 
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