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Magie del Sud - Tour Puglia e Basilicata

Un Viaggio Affascinante alla Scoperta del Sud Italia Autentico, Località e Territori di due Regioni Fantastiche

1° Giorno – Arrivo – VENOSA – MONTICCHIO – MELFI – Matera / Accoglienza del gruppo in Aeroporto e
partenza in Bus GT per Venosa, patria del poeta latino Orazio Flacco. Visita guidata del Parco archeologico (con
resti di terme, domus e anfiteatro romano) e della Abbazia benedettina della SS. Trinità con l'Incompiuta
medioevale. Proseguimento della visita guidata nel centro storico della città: Casa del poeta Orazio e Castello ducale
Orsini che ospita un interessante Museo Archeologico con sezione preistorica. Trasferimento a Monticchio e visita dei
Laghi, originari crateri del Vulcano del Vulture. Pranzo in ristorante tipico a Monticchio (Villa Maria). Nel
pomeriggio trasferimento a Melfi e visita guidata della cittadina, capitale del Regno delle Due Sicilie sotto il dominio
di Federico II di Svevia, con Castello normanno-svevo dove furono promulgate le Costituzioni Melfitane, e il Museo
Nazionale del Melfese, sito all'interno del castello, con ricca documentazione archeologica dal VII al III secolo a.C.
Trasferimento a Matera in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno – MATERA - MURGIA MATERANA – Matera / Colazione e incontro con la guida. Trasferimento in
bus al Parco delle Chiese Rupestri della Murgia Materana, altopiano roccioso di antica origine sedimentaria
marina, per raggiungere il Belvedere di Murgia Timone, da cui è possibile avere una splendida veduta panoramica
dei rioni “Sassi” di Matera, Patrimonio UNESCO. Visita della Chiesa rupestre di Madonna delle Tre Porte, scavata
nella roccia e meta di pellegrinaggi ancora fino alla metà del secolo scorso. Visita della Civita, dove si erge la bella
Cattedrale romanico-pugliese del XIII secolo. Proseguimento per Piazza Vittorio Veneto, cuore dell’odierna città di
Matera, con i suoi Ipogei e la più bella veduta panoramica del Sasso Barisano. Pranzo in ristorante tipico nei sassi.
Nel pomeriggio visita della valle del Sasso Caveoso, la parte più interessante degli antichi rioni poichè
maggiormente scavata nella roccia tufacea. Piazza S. Pietro Caveoso, con affaccio diretto sullo spettacolare canyon
della Gravina di Matera. Visita della Chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve, con splendidi affreschi murali di XIIXIII secolo e cimitero medioevale. Visita di una Casa-grotta, antica abitazione contadina tipicamente arredata.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno – METAPONTO - DIGA SAN GIULIANO- CRIPTA PECCATO ORIGINALE - Valle d’Itria
Colazione e partenza da Matera per Metaponto e visita ai resti archeologici dell'antica colonia greca di
Metapontum: Parco Archeologico di Apollo Licio, Tavole Palatine, ciò che resta del tempio extraurbano dedicato alla
dea Hera, e Museo Archeologico Nazionale. Proseguimento per la Diga di San Giuliano, invaso artificiale realizzato
a scopo irriguo negli anni '50 lungo il corso del fiume Bradano. Breve sosta allo sbarramento del fiume.
Proseguimento per la Cripta del Peccato Originale. Possibilità di visita dell’Azienda Agri-Vinicola Masseria Dragone
e pranzo presso la stessa azienda. Nel pomeriggio visita della Cripta, cavità naturale a strapiombo sul torrente
“Gravina di Picciano”, definita la “Cappella Sistina” della pittura parietale rupestre in Basilicata per lo straordinario
ciclo pittorico di grande valore teologico e artistico. Proseguiremo per la Puglia nella zona della Valle d’Itria. Arrivo
in hotel cena e pernottamento.
4° Giorno – TRANI - CASTEL DEL MONTE – BARI - Valle d’Itria / Colazione e partenza per Castel del Monte
nel territorio di Andria ai piedi della Murgia. Visita guidata a Castel del Monte, monumento dichiarato patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Malgrado sia comunemente definito "castello"l'esatta funzione dell'imponente
edificio è tuttora sconosciuta. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione
potesse essere una sorta di tempio, o forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio
delle scienze. Ricordiamo infatti che l’Imperatore Federico II era conosciuto con gli appellativi Stupor Mundi
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("meraviglia o stupore del mondo") o Puer Apuliae ("fanciullo di Puglia"). Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita
della città di Trani con la sua maestosa Cattedrale Romanica simbolo del Romanico Pugliese dedicata a San Nicola
Pellegrino, il centro storico, il Castello Svevo a difesa del porto. Rientro in hotel, serata libera, Cena e pernottamento.
5° Giorno – MARTINA FRANCA - CISTERNINO – LOCOROTONDO Valle d’Itria / Colazione e partenza per
Martina Franca, capitale della Valle d’Itria che conserva un centro storico di pregevole fattura con numerose chiese
e Palazzi nobiliari dalle facciate finemente scolpite. Visiteremo i monumenti simbolo di questa magnifica cittadina
barocca che assomiglia un po’ a Lecce. Pranzo in Ristorante. Nel Pomeriggio visita della vicina Cisternino, piccolo
Borgo della valle d’Itria meno noto ma comunque molto affascinante e suggestivo nel suo centro storico che
conserva la sua pianta originale e che è annoverato nella lista dei 100 borghi più belli d’Italia. Sosta a Locorotondo
lungo la via per il rientro in hotel per conoscere un’altro borgo di questo magnifico territorio. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno – LECCE - OTRANTO - Valle d’Itria / Colazione, partenza per la visita del centro storico di Lecce,
Visita dei monumenti più significativi del Barocco Leccese: P.za San Oronzo, Chiesa di San Matteo, Chiesa del
Rosario, Piazza Duomo, Santa Croce. Trasferimento ad Otranto. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita del
Centro Storico di Otranto, città più ad Oriente d’Italia. Visita della cattedrale con la cappella degli 800 martiri, la
cripta ed il mosaico (uno dei più grande del mondo) opera del monaco Pantaleone. Visita del centro storico della
città che conserva numerosi monumenti, chiese oltre che palazzi nobiliari di pregevole valore architettonico.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
7° Giorno – ALBEROBELLO – OSTUNI - Valle d’Itria / Colazione, Visita di Alberobello, capitale dei Trulli e
simbolo di tutta la Puglia. Visita del Rione Monti (Patrimonio UNESCO) la Chiesa Trullo, il Trullo Siamese ed altri
incantevoli scorci di questa cittadina unica. Pranzo in Ristorante. Nel Pomeriggio Visita del Borgo Antico di Ostuni,
La Città Bianca si sviluppa su una collina che sovrasta ettari di uliveti secolari che diradano verso il mare. Per gli
amanti del Buon Gusto sosta con visita e Degustazione presso l’Oleificio Cooperativo di Ostuni. Possibilità di
acquisto di prodotti tipici. Rientro in hotel, Cena Tipica Pugliese e Pernottamento.
8° Giorno – PARTENZA - Fine dei Servizi / Colazione, Eventuale tempo libero a disposizione, trasferimento in
Aeroporto a Bari. Partenza per il rientro.
Prezzi Gruppo:
minimo 15 partecipanti: quote da €760,00 a €1030,00 in base al numero di partecipanti.
La Quota Comprende:
- Tour in Bus Gran Turismo Bari/Bari o Napoli/Napoli, quest’ultimo con supplemento;
- 7 notti in HB Bevande Escluse in hotels 4* Standard o Superior in Base alla Formula Scelta;
- 7 pranzi in Ristorante;
- Guida / Accompagnatore Professionale per tutta la durata del Tour;
- Sistemazione in Camera Doppia;
- Menù a 3 Portate con Piatti Tipici;
- Cena Tipica Pugliese il giorno 7;
- Visita & Degustazione Oleificio Cooperativo di Ostuni;
- Assistenza Telefonica in Loco h24.
La Quota Non Comprende:
- Il Viaggio Aereo per la Puglia A/R;
- Le Bevande ai Pasti (Possibilità di Aggiungere Forfait Bevande) ;
- Mance, Spese Personali, Tasse di Soggiorno, Extra in Genere;
- Quanto non indicato sotto la voce "La Quota Comprende".
Supplementi & Riduzioni:
- Forfait Bevande ai Pasti (½ lt. Acqua, ¼ lt. Vino Locale) € 15,00 per HB; € 30,00 per FB;
- Supplemento Singola Standard € 140,00; Supplemento Singola Superior € 170,00;
- Partenza di Pasqua Supplemento Standard € 90,00; Supplemento Superior € 110,00;
- Ingressi, il forfait da regolarizzare in loco circa 25,00/30,00 € ma potrebbe variare.
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