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Visitare Matera significa scoprire un luogo unico al mondo: arte, natura, storia e

accoglienza ti accompagneranno durante la tua permanenza nella Città dei Sassi.

MATERA DAL 21 AL 25 MARZO 2019

21 MARZO

22 MARZO

23 MARZO

Ore 5:30 partenza in pullman GT alla volta della Puglia. PRANZO LIBERO LUNGO IL PERCORSO.

Ore 15,00 circa arrivo a BARLETTA ed incontro con la guida locale. Proseguimento per un'escursione
per la visita di , cittadina dagli interessanti monumenti architettonici. Da visitare il Duomo
romanico di fine secolo XI, in magnifica posizione sul mare, dichiarato da UNESCO "Monumento
messaggero di una cultura di pace". Di particolare bellezza e suggestione è il porticciolo che si insinua
nel borgo medievale della città. Proseguimento delle visite alla Città della Disfida: ,
importante centro portuale, agricolo ed industriale di Puglia. Breve passeggiata nel centro storico ove
si erge maestoso il cosiddetto Colosso di Barletta, statua bronzea di età tardo antica. Cena e
pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel e proseguimento per , cittadina unica al mondo:
l'impressionante distesa dei trulli di Alberobello è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale
dell'Umanità nel 1996 e premiata con la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano in virtù
dell'eccellente offerta ricettiva e dell'armonia architettonica. La caratterizzano viuzze tortuose e
graziose ed accoglienti piazzette.

PRANZO IN RISTORANTE e nel pomeriggio proseguimento per .

Arrivo nel tardo pomeriggio per una passeggiata a . Siamo difronte ai Sassi di Matera.
La vista spazia dal piazzale panoramico e si apre sull'ampio scenario dei Sassi avendo modo di
distinguerne i quartieri ed i siti principali. Si prevede di percorrere a piedi un tratto di circa 600 metri,
discorrendo del patrimonio del parco e della città, della sua storia antica e del suo presente. Sostiamo
alla chiesa rupestre della Madonna delle Tre Porte, arricchita da mirabili affreschi, ed al complesso
rupestre di San Falcione, situato in una piccola lama nella gravina di Matera. Esso contiene una delle
più antiche chiese rupestri della murgia.

Sistemazione in hotel in zona Matera, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento con la guida nei dintorni di Matera per la visita alla famosa
. E' un luogo di grande interesse e suggestione per la posizione

all'interno di una cavità rocciosa, a strapiombo sulla Gravina. All'interno della cripta la sapiente mano
del "Pittore dei Fiori di Matera" ha narrato scene dell'antico e del nuovo testamento in un prezioso
ciclo affrescato risalente al IX sec. d.C.

PRANZO IN RISTORANTE. Il pomeriggio è dedicato alla prima parte della visita di
. Matera è un intricato avvicendarsi di vicoli e scale, di grotte e palazzotti signorili, di archi e

ballatoi, da cui sbucano improvvisamente comignoli o i campanili di chiese ipogee. Visiteremo i
quartieri Sassi del Caveoso e Barisano, che dal 1995 hanno visto l'importante riconoscimento
dell'UNESCO a Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La visita includerà il centro storico con la
Cattedrale e alcune delle famose Chiese: la Madonna delle Virtù, San Nicola dei Greci, il Monastero di
Sant'Agostino, Santa Maria de Idris; infine la "Casa Grotta" antica abitazione che offre uno spaccato
di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono.

Cena e pernottamento in hotel.

TRANI

BARLETTA

ALBEROBELLO

MATERA

Murgia Timone

CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE

Importante: nel 2016 la cripta è stata chiusa per problemi di passaggi e ora dovrebbe essere tutto a

posto. Nel caso si fossero ancora problemi, questa visita verrà sostituita con un'altra altrettanto

interessante.

MATERA, la "Città

dei sassi"

CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE

ALBEROBELLO

TRANI

Capitale europea della cultura 2019



24 MARZO

25 MARZO

Prima colazione in hotel.

Durante la mattina libera a potremo dedicarci all'approfondimento delle visite oppure agli
acquisti ed alle curiosità.

PRANZO LIBERO.

Nel pomeriggio partenza in pullman alla volta A, nel cuore dell'entroterra barese, quasi al
confine con la Basilicata. Superate le antiche mura, il centro storico inizia da Porta Bari, tra palazzi,
chiese e i caratteristici claustri, piccole corti chiuse. Svetta nel cuore del paese la Cattedrale di S.
Maria Assunta, una delle quattro basiliche palatine di Puglia, ed unica cattedrale voluta da Federico II
di Svevia tra il 1228 - 1232. Bellissimo è il portale sorvegliato da due leoni cinquecenteschi. E' un
magistrale esempio di romanico pugliese, mescolato all' elegante gotico federiciano. Altamura è nota
per il celebre pane, cotto al forno a legna nelle tante panetterie del paese, primo prodotto da forno in
Europa a vantare il marchio Dop.

Proseguimento per l'hotel ubicato nei pressi di oppure sulla costa. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Escursione e visita guidata a , perfetto castello
ottagonale fatto costruire dall'imperatore Federico II di Svevia attorno il 1240. Patrimonio mondiale
dell'umanità, tutelato dall'Unesco, il castello è la più importante opera sveva in Italia meridionale.
Dopo il PRANZO IN RISTORANTE partenza per il rientro ad Imola, con arrivo previsto in serata.

MATERA

ALTAMUR

ANDRIA

CASTEL DEL MONTE

Fine dei servizi.

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

ALTAMURA

CASTEL DEL MONTE

ANDRIA

INFORMAZIONI presso
- tel. 0542 632611 - cell. 349 7701589CNA PENSIONATI IMOLA
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www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

LE QUOTE COMPRENDONO:

* Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi autostradali;

* Sistemazione in hotel 4 stelle standard, con trattamento di mezza pensione (cena,
pernottamento, prima colazione) con bevande ai pasti incluse (½ minerale e ¼ vino
a persona);

" 3 pranzi in ristorante con bevande incluse (acqua e vino);

* Tutte le visite con guida;

* Assicurazione Medico Bagaglio non stop 24h su 24h Allianz Global Assistance

* INGRESSI previsti in programma:

Chiesa Rupestre di Madonna delle Virtu'

Santa Maria de Idris

Cripta del Peccato Originale

Casa Grotta

Castel del Monte  (compresa navetta ed ingresso)

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

MINIMO 40 PARTECIPANTI

MINIMO 30 PARTECIPANTI

SUPPLEMENTO SINGOLA:

485, �00

525, �00

93, �00

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di  � 150 SALDO entro il 20/02/2019


