
VIAGGIARE CON L’ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA ROMANA 

 
 

Federico Hohenstaufen, lo Stupor mundi, è stato re di Sicilia, duca di Svevia, re dei 
Romani, Imperatore del Sacro Romano Impero ed anche re di Gerusalemme.
Il viaggio ci permetterà di comprendere appieno attraverso le diverse le costruzioni federiciane, la 

lunga lotta tra Papato e Impero. 

I castelli di Federico II in terra pugliese sono straordinari e molto  originali in quanto ognuno diverso 

dall'altro. 

Furono fatti costruire da Federico II  nel XIII sec. in quella Puglia che divenne una delle sue residenze 

ufficiali. 

In tutta la regione, il sovrano fece costruire o riadattare, castelli, fortezze e cattedrali trasformandoli in 

grandi gioielli artistici e architettonici. 

   

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° GIORNO          GIOVEDI     20 APRILE    Roma - Bari -  Castel Del Monte - Bari  

h. 8,05        Partenza in treno da Roma Termini 

h. 12,30      Arrivo a Bari.  Incontro con la guida locale e partenza per Castel del Monte con pullman.  

Light Lunch in un ristorante locale. 

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Castel del Monte. La fortezza federiciana del XIII sec., 

costruita sulla sommità di una collina, ha forma ottagonale e presenta la fusione di diversi stili 

architettonici: gotico, romanico, normanno e arabo..  

Al termine della visita, rientro a Bari.   

Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO              VENERDI’   21 APRILE            Bari  

Prima colazione in albergo 

L’Intera giornata sarà dedicata alla visita guidata della città di Bari, che deve il suo aspetto attuale 

a Federico II di Svevia.   Un tour a piedi ci permetterà di visitare il Castello Normanno Svevo e il centro 



storico di Bari Vecchia per conoscere al meglio gli antichi tesori della città, dalla Cattedrale di San 

Sabino  alla Basilica di San Nicola.  

Light Lunch in ristorante locale  

Nel pomeriggio la visita della città continuerà con la visita del borgo murattiano, il quartiere fatto erigere 

da Gioacchino Murat - a partire dal 1813 - fuori dalle mura di Bari. La giornata si concluderà con la visita 

del Teatro Petruzzelli.  

Al termine delle visite, rientro in albergo. 

 Cena e pernottamento 

   

  
3° GIORNO           SABATO  22  APRILE       Bari – Gioia Del Colle – Barletta -Bari  

Prima colazione in albergo.  

La mattinata sarà dedicata alla visita del Castello Svevo di Gioia del Colle: il castello, fatto rifondare da 

Federico II, divenne sede di presidio militare ed anche luogo di soggiorno del re durante le sue batture 

di caccia. A conclusione della visita della fortezza, si visiterà anche l’annesso Museo Archeologico  

Light lunch in una masseria tipica posta all’interno di una costruzione a trullo, nell’agro di Gioia del Colle 

Il pomeriggio sarà dedicato al Castello svevo di Barletta che, costruito dai Normanni e ridisegnato 

nei secoli da Svevi, Angioini e Aragonesi, custodisce la storia della città  

 Si visiterà poi il Museo civico che conserva interessanti  reperti archeologici  tra i quali  il busto di 

Federico II. 

Al termine delle visite rientro in albergo a Bari. 

Cena e pernottamento. 

  

4° GIORNO              DOMENICA   23  APRILE     Bari -Trani- Roma 

Prima colazione in albergo. 

Check out e partenza per la visita di Trani.  Città di grande fascino va scoperta lentamente,  girando 

per le strade del centro tra chiese e palazzi nobiliari, partendo dall’antico quartiere ebraico, per 

giungere alla splendida Cattedrale romanica: essa domina lo spazio con la sua verticalità, catturando 

la luce con la bianca e rosea pietra tranese.    

Poco distante, il Castello Svevo di forma quadrangolare, posto strategicamente a vigilare e difendere 

il centro abitato e il porto, creando una scenografia di grande bellezza. 

Al termine rientro a Bari.  

Pranzo libero 

Partenza in treno per Roma. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

  
Per persona in camera doppia   €  830,00    

Supplemento camera singola  €  190,00 

Supplemento minimo 15 persone           €   75,00  

Riduzione minimo 25 persone                 €  - 40,00    

La prenotazione si intende confermata con il versamento del primo acconto entro il 30 gennaio 2023 

mediante bonifico bancario, come di seguito indicato. 

Modalità di pagamento 

1° acconto                     €  230,00                entro il      30 gennaio 2023 

2° acconto                     €  200,00               entro il       24 febbraio  

3° acconto                     €  200,00               entro il       20 marzo   

Saldo*      €                   €   200,00      (camera doppia)           entro il  5 aprile                    
                                      €   390,00      (camera singola)   

 

*La somma a saldo sarà confermata in base al numero dei partecipanti 

Pagamento con bonifico bancario intestato a 

 ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA ROMANA 

BPERBANCA FILIALE ROMA AGENZIA 28 

IBAN       IT65Z0538705006000035185306 

  



 LE QUOTE COMPRENDONO 
 Trasferimenti in treno diretto da Roma per Bari e ritorno 

 Trasferimenti necessari in pullman per l’intero soggiorno inclusi pedaggi autostradali e  vitto 

autista 

 Sistemazione in hotel previsto 4* in camera doppia con servizi privati a Bari   

 Tasse di soggiorno 

 Ingressi ai musei, castelli, chiese e siti previsti nel programma 

 whisper silence 

  3 cene in hotel (3 portate inclusa acqua in caraffa) 

  3 light lunch in ristoranti selezionati   (acqua inclusa) 

  Guide locali autorizzate per le visite menzionate in programma  

  Assicurazione medica, bagaglio e annullamento Nobis Filodiretto 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

  Escursioni facoltative, pasti non indicati, bevande, mance, extra di carattere personale,  
    tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
   

  INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI   

Dott.ssa Paola Manetto  

Cell/whatsapp 3317759538 

e-mail  paola.manetto@gmail.com 

 
Viaggio progettato dall’Associazione Archeologica Romana in collaborazione con l’Agenzia Realworld 
Tours Viaggi d’autore  
Responsabili culturali:   dott.ssa Paola Manetto, dott.ssa Luisa Colcerasa 

  

Nota Bene : Le visite, le escursioni ,  l’itinerario previsti nel programma potrebbero subire 

delle variazioni nell’ordine e nei tempi di effettuazione senza comunque cambiarne il 

contenuto 
  
 NORMATIVE PER  EVENTUALE  RINUNCIA 
ESTRATTO DI LEGGE: 

*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino a 45 giorni prima della partenza si pagherà una 
penale pari al 30% della quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio dal 44° giorno sino a 15 giorni prima della partenza si pagherà una penale 
pari al 50% della quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio dal 14° giorno sino a 7 giorni prima della partenza si pagherà una penale 
pari al 100% della quota di partecipazione. 
(*) I giorni si intendono lavorativi, quindi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, inoltre devono 
essere esclusi il giorno della partenza ed il giorno relativo alla comunicazione dell’annullamento 
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles  il 23/04/1970, nonché del 
decreto legislativo 111/95 del 17/03/95  di attuazione della direttiva 90/314 CEE 
Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita di pacchetti 
turistici FTO federazione turismo organizzato  
Le  condizioni sono disponibili on line sul sito dell’organizzatore all’indirizzo : 
https://www.realworldtours.com/home/wp-content/uploads/2021/06/ok-CONDIZIONI-GENERALI-DI-
CONTRATTO.pdf 
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