
MATERA, I SASSI  

E LA PUGLIA 

SETTENTRIONALE 

 

DA GIOVEDI’ 7 A DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017  
 

Programma 
 

1° giorno * GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 2017  

Parma/Campegine/Reggio Emilia - TRANI 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Bologna, Ancona. 
Soste in Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Pescara, Termoli, Foggia TRANI. Secondo la 
leggenda la cittadina venne fondata da Tirreno figlio di Diomede, leggendario eroe approdato dopo la caduta 
di Troia, sui lidi dauni. La sua mirabile posizione, sul mare, ha fatto sì che nel medioevo fosse la piazza 
mercantile più importante del basso Adriatico. Qui vennero redatti gli “Ordinamenta Maris”, il più antico 

codice marinaro medioevale. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 

regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata di TRANI, la cosiddetta, ”Atene della Puglia” il cui 
emblema è sicuramente la splendida cattedrale romanica sul mare. In serata trasferimento in Hotel 
4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017  

CASTEL DEL MONTE - MATERA 

Prima colazione in Hotel a buffet. In mattinata incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza 
per CASTEL DEL MONTE, dimora di caccia di Federico II oggi patrimonio dell’UNESCO. Castel del 



Monte può essere considerato il monumento più rappresentativo della personalità di Federico II di 
Svevia (1194 – 1250), figlio di Costanza di Altavilla e di Enrico VI, l’imperatore germanico che alle sue terre 

nordiche preferì l’Italia meridionale. Castel del Monte riassume gli interessi “artistici” di Federico II, che 
lo fece costruire tra il 1229 ed il 1249 (è considerato una delle più precoci costruzioni gotiche dell’Italia meridionale) 
interpellando le maestranze che allora operavano nelle abbazie cistercensi in Sicilia e Puglia.  
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio 
proseguimento per MATERA, la città dei Sassi, dal 1993, riconosciuta dall’UNESCO, come patrimonio 
dell’Umanità. La Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo 
posto un habitat unico ed irripetibile. Muretti di pietre a secco che si perdono all’orizzonte nel paesaggio 
ondulato e assolato delle Murge, distese di campi interrotti dai tronchi contorti di olivi secolari, poi, 
all’improvviso, una profonda spaccatura nel terreno dell’altopiano, cave di tufo scintillanti come oro fuso, e i 
Sassi. Un alveare di pietra, un dedalo di vicoli tortuosi, ampie scalinate o ripide scalette, stretti passaggi che 
uniscono le case-grotte, sovrapposte le une alle altre e articolate intorno a un cortile comune dove il pozzo 
raccoglie l’acqua piovana convogliata dalle gronde circostanti; dietro l’apparente “disordine primordiale” i 

Sassi celano soluzioni e accorgimenti tecnici sofisticati. La visita guidata del centro storico avrà inizio da 
Piazza Vittorio Veneto, sintesi della continuità storica e architettonica della città, con il maestoso Palazzo 
dell’Annunziata e la Cripta dello Spirito Santo, si prosegue per la chiesa di San Giovanni Battista, un 
pregevole esempio di stile romanico con elementi gotici. Passando per il Sasso Barisano, ricco di 
botteghe artigiane, si risale sulla dorsale settecentesca per visitare Piazza del Sedile e la Cattedrale del 
sec. XIII, in stile Romanico-Pugliese. All’interno il Presepe cinquecentesco di Altobello Persio. In serata 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * SABATO 9 SETTEMBRE 2017 
ALBEROBELLO - OSTUNI 

Prima colazione in Hotel a buffet. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per  
ALBEROBELLO . Visita guidata della fiabesca capitale dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al 
mondo nel succedersi della miriade di coni, di notevole interesse architettonico, urbanistico e storico-
culturale, considerato Patrimonio Mondiale Unesco. Pranzo in Ristorante tipico in corso di escursione. 
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata di OSTUNI, candida Città Bianca di epoca medievale 
caratterizzata da strette e tortuose stradine che portano alla maestosa Cattedrale, costruita in cima ad 
un colle verso la fine del Sec. XV in stile tardo romanico/gotico con interno barocco. In serata rientro in 
Hotel per la cena ed il pernottamento.  
  

4° giorno * DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 
VALLE D’ITRIA – VASTO - Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Prima colazione in Hotel. In mattinata sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. 
Soste tecniche in Stazione di servizio attrezzate lungo il percorso. Sosta a VASTO per il Pranzo in 
Ristorante tipico, a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento per le località di provenienza. Arrivo 
previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 740,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in 

Hotel 4****Stelle in confortevoli, camere doppie con servizi privati e TV Color come indicato nel 

programma; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno, con menù tradizionali, a base di piatti tipici alternando carne e pesce; Bevande ai pasti (Vino, 

Acqua minerale frizzante o naturale, Caffè) Guida/accompagnatrice durante il Tour dal pomeriggio del 1° 

alla sera del 3° giorno al seguito del gruppo. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi durante il 

Tour: Castel del Monte + Cattedrale di Trani + Matera Museo Casa Grotta + Matera Chiese Rupestri. Tassa di 

soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Navetta per Castel del Monte 

a/r; Assistente dell’Agenzia al seguito del gruppo per l’intero viaggio; Tasse e percentuali di servizi. 
• Supplemento Camera Singola: 95,00 € 

• I posti sul Pullman, verranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto  

 

 

 


