
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRIMO GIORNO 

• partenza da Orio al Serio (BG) alle ore 8.30 e arrivo all’aeroporto di Bari previsto per le ore 
10.00 

• ritiro auto presso Sicily By Car (tel.080/5375835) 
• spostamento verso Castellana Grotte (� 48 min) e visita delle grotte (� pag.180;� tour parziale di 
50 min 10.30-11.30-12.45-13-14.30-15.30/tour completo di 2h 10-11-12-15; tour parziale/completo 10/15€) 

• viaggio verso Ostuni (� 55 min) e pernottamento presso Calcebianca B&B (Via Brindisi, Contrada 
San Giovanni; tel.083/1301107;130€ a notte/doppia) 

• nel tardo pomeriggio visita di Ostuni (� pag.185): P.zza Libertà, Cattedrale (�10-13 e 16-19;1€), Palazzo 
Vescovile e Chiesa dell’Annunziata 

 
 
SECONDO GIORNO 

• spostamento verso la spiaggia del Pilone (� 17 min), nei pressi di Ostuni, e giornata dedicata al 
relax presso lo stabilimento balneare ViarBeach Club (40€) 

• pernottamento presso Calcebianca B&B (Ostuni) 
 
 
TERZO GIORNO 

• spostamento verso Locorotondo (� 40 min) e visita del borgo (� pag.181): Villa Comunale, Porta 
Napoli, Chiesa Matrice, Santa Maria della Greca, Municipio, Palazzo Morelli, Cantina del Locorotondo 

• viaggio verso Alberobello (� 11 min) e visita del paese (� pag.173): Belvedere, Rione Piccola Aia, 
Museo del Territorio/Casa Pezzolla (�10-19;4€), Rione Monti, Chiesa di Sant’Antonio, Casa d’Amore, Trullo Sovrano 

• pernottamento presso B&B Fiano Marchione (� 21 min;S.C. del Tronco n.32,Castellana Grotte; tel. 
3470833310;70€) 

 
 
QUARTO GIORNO 

• spostamento verso Matera (� 1.05h) e sistemazione presso l’hotel Antico Convicino Rooms 
Suites & SPA (Via San Pietro Caveoso 18/30;tel.083/5332669;130€) 

• relax presso la spa interna all’hotel (�15.00;25€) 
• visita guidata della città (� pag.339) a cura della guida Eleonora Bianco (�17.00-20.00;tot.50€;tel. 
3293765178) 

 
 
QUINTO GIORNO 

• viaggio verso Altamura (� 27 min) e visita della cittadina (� pag.102): Cattedrale di Santa Maria 
Assunta (�7-12 e 16-20), Corso Federico II 

• riconsegna dell’auto presso l’aeroporto (� 48 min) 
• partenza dall’aeroporto di Bari alle ore 19.45 e arrivo all’aeroporto di Orio al Serio (BG) previsto 
per le ore 21.20 

 
 

LEGENDA:  �: viaggio in auto �: orario di apertura    �: n. pagina guida Lonely Planet 


