
LUX EXPERIENCE 
TRANI E IL QUARTIERE EBRAICO  
TCE036 

Partenza per la nostra MARINA privata di Polignano a Mare per un’uscita in barca di mezza giornata lungo la costa. 

Salite su uno LUSSUOSO YACHT di circa 18 metri per rilassarvi a bordo mentre vi sarà servito dall’equipaggio un 

vino ghiacciato. Potrete scegliere itinerari differenti verso il Nord o il Sud della Puglia.  Noi vi consigliamo TRANI 

ed il suo quartiere ebraico. Approcciandola via mare resterete senza parole di fronte la bellezza di questa città che 

si sviluppa lungo una piccola penisola dove la Cattedrale d S. Nicola Pellegrino si staglia in una invidiabile 

posizione che l’ha fatta conoscere come la chiesa sospesa tra il cielo e la terra. Sarete accolti dalla vostra guida 

professionale che vi mostrerà i gioielli nascosti a partire dalla Cattedrale che ospita le spoglie di San Nicola "Il 

Pellegrino", uno dei più rinomati esempi di Architettura Romanico Pugliese. TRANI fu anche la città di Federico II 

di Svevia, che vi costruì l’imponente Castello Svevo affacciato sul mare, il Re che difese per anni le attività del 

popolo ebraico dai pregiudizi permettendo alla comunità di affermarsi nella società pugliese. Sarete sorpresi dalla 

bellezza delle due Sinagoghe di cui una ancora attiva e dell’annesso Museo. Prima di reimbarcarvi non dimenticate 

una passeggiata nel dedalo delle stradine della città vecchia tra le boutique trendy del centro storico. È necessario 

prenotare la visita alle reception. 

Tempo totale stimato per la visita: dalle 5 alle 7 ore / OGNI GIORNO DA MAGGIO A SETTEMBRE 

PREZZO Mezza giornata – 4 ore lungo costa tra Polignano e Monopoli 
Maximum 10 persone  

€ 3.000,00 

PRICE Giornata Intera – 6 ore lungo costa tra Polignano e Monopoli 
Maximum 10 persone 

€ 4.600,00    

TRANI Giornata Intera – 6 ore - massimo 10 persone 
Inclusi 2 ore di guida in lingua inglese, diritti di approdo a TRANI 

€ 6.300,00 

TRANSFER AUTO 1/3 persone € 110,00       

TRANSFER MINIVAN sino a 7 Persone  € 130,00       

DISTANZA dal MELOGRANO >   15 km circa - 18’  

DISTANZA dalla PESCHIERA    >   22 km circa - 25’ 

DISTANZA dal CALAPONTE HOTEL >   300 metri– 5’ a piedi 

CONSIGLI: pernottate anche in barca e programmate il giorno dopo la visita di Castel Del Monte SITO UNESCO 
 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 
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