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sabato 7 aprile                Bari

7 / 10 aprile 2018
Bari: castelli e cattedrali, 

l’ Andrea Chenier al Petruzzelli

Bari conserva l’eredità di un ricco passato storico. 
Dai romani ai francesi di Gioacchino Murat, passando per Arabi, 

Normanni e Longobardi, ognuno ha lasciato la sua impronta. 
Il risultato è una straordinaria collezione di arte, architettura, 

tradizioni, sapienza ed una intensa vita culturale. 
Assisteremo a l’Andrea Chenier di Umberto Giordano 
al teatro Petruzzelli, simbolo della rinascita della città.

Mattina                Arrivo autonomo a Bari e sistemazione c/o Hotel Oriente 4* (www.orientehotelbari.com)

L’Hotel Oriente ha sede in un antico palazzo storico nel centro di Bari, collocato esattamente
accanto al Teatro Petruzzelli. 

Dopo i recenti lavori di restauro, tutta la struttura alberghiera ha rinnovato l’antico splendore, e
l’Oriente è oggi considerato uno dei migliori hotel 4 stelle del sud Italia.

Ore 16.00           Passeggiata guidata nel borgo murattiano di Bari con i palazzi privati e istituzionali più signi�cati
vi (solo esterno), tra i quali il palazzo Fizzarotti, i magazzini Mincuzzi, i teatri Margherita, Piccinni e 
Petruzzelli, il palazzo dell’Acquedotto Pugliese.

Cena in ristorante selezionato
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domenica 8 aprile                           Castel del Monte / Trani

lunedì 9 aprile                                         Bari

Mattina               Partenza in pullman per Castel del Monte (60 km)
Protetto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, Castel 
del Monte è universalmente considerato ungeniale esempio di 
architettura medievale. Costruitointorno al 1240, fu sede 
permanente della corte di Federico II di Hohenstaufen, 
diventato a soli tre anni sovrano del Regno di Sicilia, che lasciò 
in eredità al suo Castello tutto il mistero che ne circondava 
la �gura.

Tempo libero per il pranzo

Pomeriggio      Prosecuzione per Trani per visita della Cattedrale (30 km)
La Cattedrale di Trani, dedicata a S. Nicola Pellegrino, è probabilmente l’edi�cio più bello e
celebrato del romanico pugliese. Progettata in ideale posizione scenogra�ca, in una splendida
piazza a�acciata sul mare, è la testimonianza migliore della magni�cenza della trani medievale.
La vicenda dell’edicio ha inizio nel 109, quando l’Arcivescovo di Bisanzio, dopo aver proclamato
santo il giovinetto pellegrino Nicola, cominciò a costruire una chiesa in suo onore. In seguito visse
varie fasi costruttive, ma la spinta maggiore alla costruzione fu data tra il 1159 e il1186. Solo nel
quarto decennio del XIII sec. iniziarono i lavori di costruzione del bellissimo campanile che si
protrassero per più di un secolo.

Rientro a Bari nel tardo pomeriggio

Cena libera

Mattina               Passeggiata guidata attraverso Bari Vecchia
Partendo da PIazza del Ferrarese una piacevolissima
passeggiata attraverso i luoghi più signi cativi del bellissimo 
centro storico della città: Piazza Mercantile, la Chiesa di 
Sant’Anna, Palazzo Zizzi, la Basilica di San Nicola e la Cattedrale 
di San Sabino.

Pranzo presso ristorante selezionato

Pomeriggio       Visita del Castello Svevo Normanno con il nuovo allestimento

Ore 19.00           Aperitivo pre-opera presso hotel Oriente hotel

Ore 20.30           TEATRO PETRUZZELLI

              ANDREA CHENIER
Opera di Umberto Giordano
Dramma di ambiente storico in quattro quadri di L. Illica

direttore   Michele GAMBA
regia  Alfonso Romero MORA

Andrea Chenier  Martin MÜEHLE
Carlo Gérard   Claudio SGURA
La Contessa diCoigny/
Madelon   Alessandra PALOMBA
Maddalena   Svetla VASSILEVA
Bersi    Alessandra VOLPE
Un Incredibile  Massimiliano CHIAROLLA
Mathieu   Roberto MAIETTA  
Roucher   Stefano MARCHISIO  
Pietro Fleville  Federico CAVARZAN  
L’Abate poeta  Murat CAN GUVEM  
Fouquier Tinville  Alberto COMES 

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
Allestimento scenico | Teatro Abao-Olbe e Festival Castell di Peralada

Cena libera



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE (minimo 10 persone)

Quota in camera doppia       euro    730,00
Supplemento camera singola      euro    210,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  3 notti (7/10 aprile)  c/o Hotel Oriente Cat 4* (pernottamento e prima colazione) in camere deluxe
-  poltrona di platea secondo settore per Andrea Chenier
-  visite ed escursioni descritte con assistenza di guida locale
- 1 cena ristorante selezionato il 7 aprile
-  aperitivo pre-opera il 9 aprile
- 1 pranzo a Bari il 9 aprile
-  trasferimenti indicati
-  assicurazione UNIPOL medico-bagaglio
-  accompagnatore minimo 10 persone 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio �no a Bari
-  i pasti non indicati, mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
Su richiesta forniamo informazioni e costi

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  250,00 per persona insieme all’eventuale premio  
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”. L’assicurazione contro l’annullamento può essere 
stipulata contestualmente alla prenotazione.

SALDO: 30 giorni prima della partenza; entro il 7 marzo 2018.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
•   20% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione all’ 8 marzo 2018
•   30% della quota di partecipazione dal 9 al 23 marzo 2018
•   75% della quota di partecipazione dal 24 al 31 marzo 2018
• 100% della quota di partecipazione dall’1 aprile �no alla partenza

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  
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                 Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del teatro o     
                                  dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

martedì 10 aprile                             Bari

Mattina              Check out in hotel entro le ore 12.00
Partenza da Bari autonomamente.


