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07 -10 Ottobre 2018  
A spasso per Puglia e Basilicata 

Bari, Trani, Matera, Le Dolomiti Lucane Castel del Monte 
Alberobello ed Ostuni  

 
 

Domenica 07 Ottobre 2018   

Ritrovo dei sig.ri partecipanti a Como (luogo da definire) alle 05:15. Con il bus trasferimento 

all’aeroporto di Milano Malpensa.  Partenza con volo easy jet alle ore 7:20  alla volta di Bari. 

Arrivo a  Bari alle 08:55.  Incontro con la guida e con il bus e visita della città: il centro storico 

che occupa una piccola penisola compresa tra il Porto Vecchio e il Porto Grande. E’ qui che si 

sviluppa il dedalo di viuzze bianche all’interno delle antiche mura. La città antica è 

caratterizzata da un impianto urbanistico tipicamente medievale dove sfilano, uno dopo 

l’altro, interessanti monumenti romanici.  Tra questi la basilica di San Nicola, capolavoro 

dell’architettura romanico pugliese, costruita durante la dominazione normanna tra il 1089 e 

il 1197 per nascondere, secondo la leggenda, il Sacro Graal. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a Trani e proseguo visita . Affacciata su un suggestivo porto dominata dallo 

slancio del suo simbolo più distintivo, quello della splendida cattedrale romanica, la città di 

Trani si impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche 

armoniose, entrambe permeate dell'influenza di Federico II di Svevia, che rese Trani la sua 

fortezza marittima. Il castello Svevo di Trani è uno dei più apprezzati castelli fatti costruire da 

Federico II. La struttura sorge in riva al mare, a poca distanza dalla nota cattedrale di Trani. Il 

fondale sul quale sorge il castello costituisce un’ottima difesa dai nemici. Nel tardo pomeriggio  

trasferimento a Matera, sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento presso 

HOTEL  LA CORTE ****, S.S 99 Km 14 Matera Telefono 0835 269632 

 
Lunedi 08 Ottobre 2018   Dolomiti Lucane e Matera  

Dopo la prima colazione, alle ore 08.30 con il bus partenza per Pietrapertosa  un comune in 

provincia di Potenza situato in prossimità delle suggestive vette delle Dolomiti Lucane,  fa 

parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia. Pietrapertosa si mostra come un antico borgo 

che è riuscito a mantenere nel tempo la fisionomia medievale soprattutto nella parte più 

antica situata alle pendici del Castello che conserva, ancora oggi, l’antico nome saraceno di 

Arabat caratterizzato da strade strette e vicoli ciechi. Le case tipicamente unifamiliari 

disposte a file dall’alto verso il basso, si adattano all’andamento del terreno, e diventano parte 

integrante dell’ambiente circostante tanto che spesso la roccia assume la funzione di parete 
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delle abitazioni.  Rientro a Matera.  Incontro con la guida in  Piazza della Visitazione (parcheggio 

autobus) ed inizio della visita della città di Matera, Capitale europea della cultura 2019, resa affascinante dai 

Sassi definiti dall’Unesco Parco Archeologico e naturale della Civiltà rupestre e Patrimonio mondiale 

dell’umanità La visita ha inizio in Piazza Vittorio Veneto, bellissima piazza ottocentesca da dove godrete di 

una vista panoramica sulla Civita e sul Sasso Barisano; passando dai sotterranei della Piazza si inizia la 

discesa nel Sasso Caveoso (antico quartiere scavato nella roccia) lungo un percorso che si snoda fra gradoni, 

piazzette e vicoli che spesso passano sui tetti delle case.  Durante la passeggiata sarà possibile ammirare e 

visitare diverse strutture tra cui: LA CASA GROTTA TIPICAMENTE ARREDATA, antica abitazione 

della civiltà contadina materana che illustra gli usi e i costumi dei nostri antenati, LA CHIESA RUPESTRE 

(Santo Spirito) – chiesa ipogea risalente al IX secolo dove sono visibili tracce di affreschi, LA CANTINA 

STORICA DEL 1700 – struttura costituita da due locali scavati l’uno dentro l’altro, con la presenza di 

antichi “palmenti” in cui veniva pigiata l’uva, LA BOTTEGA ARTIGIANALE – famosa per la 

lavorazione della terracotta e della cartapesta.  Attraversando la zona archeologica, scenario naturale di 

diversi film come “La Passione di Cristo” di Mel Gibson ed il “Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo 

Pasolini, il tour prosegue con una sosta illustrativa in una bottega artigianale famosa per la lavorazione della 

terracotta e della cartapesta. Al termine del tour è prevista una degustazione dei prodotti tipici Lucani (dal 

prelibato pane di Matera al vino e dai peperoni cruschi all’olio extravergine di oliva). Pranzo libero in corso 

di giornata. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 
09 Ottobre 2018  Matera Castel del Monte Gravina Matera  

Dopo la prima colazione, alle ore 09:00 con il bus 

partenza per Castel del Monte,  dal 1996 iscritto 

nella lista dei monumenti patrimonio 

dell’Umanità Unesco, costruito da Federico II e 

simbolo di questo eclettico imperatore, 

denominato “stupor mundi”. Visita guidata del 

Castello. Al termine partenza per  Gravina cuore 
del Parco nazionale della Murgia. Nel Pomeriggio, 

Visita al   Parco della Murgia. La particolare 

conformazione del Parco favorì l’espandersi, dal VIII 

al XVII secolo, di un intenso movimento monastico 

che portò alla formazione di case-grotta, cenobi e 

chiese rupestri, secondo gli schemi dei paesi d’origine (Cappadocia, Siria, Armenia).  Nell’agro di 

Matera se ne contano circa 150, alcune completamente ipogee, altre in parte scavate e in parte 

costruite.  Durante l’escursione visiterete delle preziose chiese rupestri: Cripta rupestre di San 

Falcione con un bellissimo affresco raffigurante La presentazione di Gesù al tempio Chiesa 

rupestre della Madonna delle Tre Porte con la presenza di affreschi di notevole valore artistico e 

storico databili tra il XII ed il XVII secolo.  Al termine verso le 17.30 con il bus trasferimento  a 

Matera fino alle ore 19:30 circa. Tempo libero  e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

Mercoledi 10 Ottobre 2018 Matera Alberobello, Ostuni Como  

Dopo la prima colazione partenza per Alberobello. Visita guidata alla bella cittadina 

dell’entroterra barese, patrimonio Unesco. Il centro storico è integralmente costituito da 

questi particolari edifici di forma piramidale che lo rendono unico al mondo. Secondo alcuni 

studi i trulli di Alberobello risalirebbero alla metà del XIV secolo; all'epoca infatti era comune 

abbattere e ricostruire gli edifici dissestati, piuttosto che ripararli. Pranzo tipico in masseria.  
Nel pomeriggio trasferimento ad Ostuni Città Bianca, legata alla caratteristica colorazione 

con pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora rigorosamente rispettata dai residenti. 

Al centro del borgo troneggia la quattrocentesca cattedrale in stile romanico-gotico su cui 
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spicca un grande rosone a 24 raggi di rara bellezza.  Lungo via Cattedrale che divide in due il 

cuore medievale della città, si trova l’ex monastero carmelitano sede del museo delle civiltà 

preclassiche della Murgia Meridionale dove è esposto il calco di Delia, una donna in 

gravidanza vissuta 25.000 anni fa. Al termine della visita, trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per la partenza  con volo easy jet per l’aeroporto di Milano Malpensa delle ore 21:50. 

Arrivo ore 23:35 e trasferimento in sede 
 

 

quota di partecipazione      € 490,00 
 

La quota comprende: 

 Trasferimento in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa   

 3 notti all’hotel La Corte di Matera, trattamento di mezza pensione con bevande incluse 

ai pasti  

 Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario  

 Pranzo tipico in corso di giornata ultimo giorno  

 Guide  come da programma per le giornate di visita a Bari, Trani, Dolomiti Lucane 

Matera, Castel del Monte Gravina Alberobello ed Ostuni  

 Assicurazione Mondial Assistance medica non stop  

 Assistente Viaggi Olinad con il gruppo per tutta la durata del soggiorno  

 Volo aereo quotato alle ore 15.00 del giorno 05 Giugno € 90,00 per persona,   1 solo 

bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 56 x 45 x 25cm, maniglie e ruote 

comprese con il seguente operativo: 

 Malpensa a Bari  EZY2831  

Partenza  07:10 Arrivo  08:40   

  Brindisi a Malpensa  EZY2828  

Partenza  21:50 Arrivo  23:30  

 

La quota non comprende: 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 Gli ingressi circa €20,00 per persona da pagare direttamente in loco  

 Supplemento singola €80,00  
 Bagaglio in stiva:  15kg da 37,68 € 23kg 45,48 € 

 Possibilità di stipulare assicurazione contro l’annullamento con un importo di circa € 

30,00 per persona. L’assicurazione,  va stipulata e saldata al momento dell’iscrizione e 

da diritto al rimborso della quota con una franchigia pari  

 
Termini di iscrizione  Trattandosi di viaggio in aereo, con compagnia low cost,  le 

ISCRIZIONI con acconto di €150,00 dovranno pervenire entro il 20 Giugno  fino ad 

esaurimento dei posti  IT22 T056 9610 9000 0002 1544 X40 conto intestato a 3d srl, causale 

A spasso per Puglia e Basilicata pratica 18/000225.  Il costo del volo è soggetto alla 

disponibilità della compagnia, potrebbe subire variazioni. 

 
Nota Bene 

Le quote di tutti i viaggi sono calcolate sul minimo di 30 partecipanti  

Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero è facoltà dell'Organizzazione annullare 

oppure confermare la partenza dello stesso, adeguando la quota, secondo necessità entro e 

non oltre il 10% del costo totale del viaggio e informandone gli iscritti 
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