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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
 
Primo giorno –  mercoledì 25 aprile: Mestre - Trani  
Ritrovo a Mestre ore 6.30 in Via Torino di fronte al Mercato Ortofrutticolo. Partenza con bus 
granturismo della ditta Termalbus di Abano Terme (PD) con carrello porta biciclette. 
Sosta pranzo presso autogrill lungo l’Autostrada. 
Arrivo previsto a  Trani in serata.  
Cena presso il Ristorante Al Monastero (bibite escluse) e successiva sistemazione presso l’Hotel 
Riviera *** (0883 403222) in camere doppie o triple con trattamento di  bed & breakfast. 
 
Secondo giorno – giovedì 26 aprile: Trani – Ruvo di Puglia 
Percorso: lunghezza  57 km circa – prevalentemente pianeggiante con salita a Castel del Monte 
(540 m). 
Incontro con gli amici della FIAB di Mesagne.  Visita alla cattedrale di Trani. 
Inizio itinerario direzione Andria e Castel del Monte, con visita all’omonimo castello.  
Pranzo al sacco. 
Arrivo nel pomeriggio a Ruvo di Puglia (visita libera). 
Sistemazione presso l’Hotel Talos ***(080 3611645) in camere doppie e triple con trattamento di 
mezza pensione (bibite escluse). 
 
Terzo giorno - venerdì  27 aprile: Ruvo di Puglia – Polignano a Mare 
Percorso: lunghezza 75 km circa – percorso lievemente ondulato. 
Da Ruvo di Puglia, attraverso un percorso lievemente ondulato visiteremo gli abitati di Palo del 
Colle, Bitetto, Adelfia , Cellamare, Rutigliano, Monte San Michele per arrivare a Polignano a Mare. 
Pranzo al sacco. 
Sistemazione presso l’Hotel Pietrablu Resort **** (0832 351321) in camere doppie e triple con 
trattamento di mezza pensione (bibite escluse). 
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Quarto giorno – sabato 28 aprile: Polignano a Mare – Martina Franca 
Percorso: lunghezza  55 km circa – percorso ondulato con brevi salite 
Da Polignano a Mare si sale verso le Grotte di Castellana, dove è prevista una visita guidata di 
circa 1 ora. 
Pranzo al sacco. 
Ripartenza in direzione Putignano per arrivare nel primo pomeriggio ad Alberobello dove è prevista 
la visita libera del caratteristico centro storico. Ripartenza in direzione Martina Franca dove ci 
fermeremo per visitare il centro storico caratterizzato da palazzi barocchi e rococò per poi 
dirigerci verso la Masseria Chiancone Torricella **** (080 4490600) dove è previsto il 
pernottamento.  
Sistemazione in camere doppie e triple con trattamento di mezza pensione (bibite escluse). 
 
Quinto giorno – domenica 29 aprile: Martina Franca - Ostuni 
Percorso: lunghezza  65 km circa – prevalentemente discesa con qualche ondulazione verso la fine. 
Partenza da Martina Franca per inoltrarci nella parte di territorio conosciuta anche come 
Messapico. Visiteremo Locorotondo, Cisternino, Ceglie Messapico. 
Pranzo al sacco.  
Ripartenza per San Vito dei Normanni, Carovigo e arriveremo ad Ostuni la “Città Bianca”  (visita 
libera del centro storico). 
Sistemazione  presso l’Hotel Monte Sarago **** (0831 334470) in camere doppie e triple con  
trattamento di mezza pensione (bibite escluse).   
 
Sesto giorno – lunedì 30 aprile: Ostuni – Torre Guaceto 
Percorso: lunghezza  23 km circa- pianeggiante, asfaltato, un po' di salita nella prima parte 
Partenza da Ostuni per arrivare dopo pochi chilometri all’Oasi Naturale di Torre Guaceto dove è 
prevista una visita guidata in bicicletta lungo i percorsi all’interno dell’Oasi durata di circa 3 ore. 
Pranzo al sacco dopo la visita. 
Saremo quindi raggiunti dal bus, carico biciclette e inizio viaggio di ritorno che sarà diviso in due 
tappe. 
Pernottamento a Termoli presso l’Hotel Majestic Molise**** (0875 52354) con trattamento di 
mezza pensione (bibite escluse). 
 
Settimo giorno – martedì 1 maggio: Termoli - Mestre 
Dopo colazione breve visita al “Borgo Antico” di Termoli e partenza con bus per tornare a casa. 
Sosta pranzo presso autogrill lungo l’Autostrada – arrivo a Mestre in serata. 
 
 
Ulteriori info: Eliane 041 5442320 – Clara 339 2192134 – Lorena 334 1685907– Mariapia 329 2024554 


