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PRESENTAZIONE FEDERICIANO TRAVEL TOUR OPERATOR 

 MISSION 

La Puglia, penisola di una penisola, è da tempo una delle mete più ambite e frequentate del turismo 

nazionale e internazionale. I suoi 800 km di coste, la sua natura, la sua storia millenaria la rendono 

unica nel panorama turistico mondiale. Federico II di Svevia, non a caso detto “puer Apuliae”, il 

fanciullo di Puglia, se ne innamorò perdutamente e la elesse suo territorio adottivo. Parlava nove 

lingue e nella sua mentalità di cittadino europeo e cosmopolita aveva compreso l’unicità, la ricchezza, 

la multiculturalità, la vocazione ad essere ponte naturale fra Occidente e Oriente di un territorio unico 

al mondo, lasciandoci oltre a tante testimonianze anche quel meraviglioso contributo che oggi è 

patrimonio dell’umanità, Castel del Monte. 

La missione di FEDERICIANO TRAVEL è quella di far vivere esperienze turistiche in Puglia con 

gli occhi di Federico II e con gli occhi dei coloni greci che vennero a fondare la Magna Grecia; con 

gli occhi e la tenacia dei Romani che costruirono l’Appia e la via Traiana e con gli occhi di chi 

combatté la battaglia di Canne e poi, secoli dopo, la Disfida di Barletta; con gli occhi dei pellegrini e 

dei crociati che percorrevano le Vie Francigene di Puglia, per imbarcarsi per la Terrasanta, e con gli 

occhi dei nostri progenitori che in Puglia edificavano dolmen e probabilmente percorrevano la piana 

delle orme dei dinosauri ad Altamura. Le nostre proposte sono rivolte a chi vuole scoprire una Puglia 

differente, fuori dai flussi tradizionali, con esperienze uniche, in cui il turista è attore e protagonista 

coinvolto in percorsi storici, enogastronomici, culturali, naturalistici, marittimi. 

La nostra filosofia è ispirata ad un turismo sostenibile, con offerte che coniugano la scoperta delle 

bellezze naturalistiche della Puglia, quali i suoi due Parchi Nazionali e le sue oasi protette con itinerari 

artistici e culturali che includono non solo le mete più note ma anche gli innumerevoli tesori nascosti 

di una regione ricca di storia, di tradizioni e di culture differenti. 

Per questo tutte le nostre proposte sono orientate a far vivere esperienze indimenticabili che 

rappresentano e raccontano le bellezze e le diversità di una regione incantevole; una regione che per 

il suo clima mite è da visitare tutto l’anno, anche fuori dal periodo estivo e soprattutto fuori dalle rotte 

tradizionali, e sempre all’insegna di un turismo consapevole, lento, alla scoperta di antichi odori, 

sapori, suggestioni. Scoprite le nostre proposte, discover a different Apulia!  
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BARI E TRANI 

Programma 

Giorno 1 

Arrivo a Bari nel primo pomeriggio, check-in 

e sistemazione in hotel 3* nel centro della 

città. 

Visita guidata della città vecchia: una 

passeggiata alla scoperta della Basilica di San 

Nicola, della Cattedrale, del Castello Svevo e 

dei vicoli del suggestivo borgo medievale.  

Alla fine della visita degustazione di prodotti 

tipici, rientro in hotel e pernottamento. 

Giorno 2 

Prima colazione in hotel e partenza con auto noleggio con conducente (ncc) per Castel del Monte. 

Incontro con la guida e visita del Castello.  

In seguito passeggiata naturalistica con guida 

escursionistica nel Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia. 

Pranzo presso un suggestivo agriturismo ai piedi 

del Castello federiciano a base della cucina tipica 

murgiana, illustrazione da parte dello chef delle 

ricette recuperate dall’antica tradizione 

gastronomica pugliese.  

Nel pomeriggio trasferimento a Trani e visita 

guidata del centro storico. Rientro a Bari in serata. 

Cena libera e pernottamento. 

Giorno 3 

Prima colazione in hotel, check out e visita con 

guida della parte nuova della città, dove sono 

situati il Palazzo della Provincia con la sua 

Pinacoteca, e i Teatri Piccinni e Petruzzelli.  

La visita terminerà con un ultimo sguardo alle 

eleganti vie dello shopping, attraversando Via 

Sparano, Via Argiro e Corso Vittorio Emanuele.  

Pranzo libero. 

Fine dei servizi di agenzia. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Le quote comprendono: 

- 2 pernottamenti in hotel 4* nel centro di Bari con trattamento di prima colazione; 

- Guida privata per le visite ed escursioni come da programma; 

- Trasferimenti previsti per il 2° giorno per visite ed escursioni; 

-          Pranzo del 2° giorno presso agriturismo; 

-  Degustazione di prodotti tipici prevista il 1°giorno. 

Le quote non comprendono: 

- Pasti non indicati nel programma; 

- Polizza di tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio; 

- Trasferimento da e per l’aeroporto o stazione; 

- Ingressi per visite ed escursioni da pagare in loco alla guida (se previsti); 

- Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno; 

- Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

Note: Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o circostanze imprevedibili. 

Tutte le visite saranno comunque rispettate, seppur con ordine cronologico diverso da quanto appare 

in programma.  

I prezzi, salvo dove diversamente indicato, si intendono per persona, in camera doppia/matrimoniale, 

e potrebbero subire variazioni in base al periodo.  

 

A partire da € 600,00 per persona 

Per info e prenotazioni: 

FEDERICIANO TRAVEL 

Via Abate Gimma 62/H 

Tel: +39 080 964 44 66 

Mobile: +39 331 54 34 444 

Mobile: +39 375 53 90 850  

Email: info@federicianotravel.it 

 


