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Italia d’autore - Viaggio in Aereo

LA CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2019
Non il solito tour ma un viaggio d’autore alla scoperta dei tesori più
conosciuti e di quelli più nascosti d’Italia.
Tour enogastronomico del buon bere e del buon mangiare
Bari, Alberobello e la Valle d’Itria, Polignano a Mare, Lecce la Barocca
e Otranto, Gallipoli, Matera con i suoi sassi, la Murgia

Dal 23.09 al 30.09.2018 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - VOLO DIRETTO
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4
STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE - INGRESSI

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / BARI: Trasferimento dei partecipanti in bus gran turismo alla volta dell’aeroporto e
decollo per la Puglia. Arrivo nel pomeriggio a Bari, secondo operativo voli inizio delle visite, cominciando da un autentico
gioiello del Romanico Pugliese, il Castello Normanno Svevo separato dal borgo Antico da un fossato difensivo tuttora
visibile. Dalla Muraglia, ci si affaccia sulla Basilica di S. Nicola e sulla corte del Catapano e proseguendo fino al Monastero
di Santa Scolastica, lo sguardo abbraccia il Porto. La città antica è un dedalo di viuzze, slarghi e piazzette con il basolato
di “chianche”. Sistemazione in hotel (Bari o dintorni), cena e pernottamento.
2° GIORNO - ALBEROBELLO E LA VALLE D’ITRIA: Prima colazione in Hotel. La visita di Alberobello inizia dal rione
storico dell’Aia Piccola, complesso integro di quattrocento trulli tutt’oggi abitati che si snodano fra salite piene di fascino
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arcaico. l’itinerario prosegue per le vie del Rione Monti con i
suoi mille trulli diramati su sette stradine artistiche che
culminano tutte alla sommità dove sorge la Chiesa di
Sant’Antonio, anch’essa dalla caratteristica forma a trullo.
Locorotondo è uno dei borghi più belli d’Italia con le
caratteristiche case con i tetti spioventi, le “cummerse”. Visita
del centro storico, della chiesa Madre di San Giorgio e del bel
palazzo Morelli dai balconcini secenteschi in ferro battuto.
Pranzo in masseria tipica. La visita prosegue con la cittadina
di Martina Franca che domina la Valle d’Itria e accoglie il
visitatore con le sue linee morbide: nel borgo antico
stupiscono la Collegiata di San Martino e la Chiesa di San
Domenico, i palazzi nobiliari (Motolese, Gioia, Martucci)
silenziosi testimoni di un gusto dell’abitare ormai quasi
perduto e lo splendido Palazzo Ducale. Cena e
pernottamento in hotel
3° GIORNO - CONVERSANO E POLIGNANO A MARE: Prima colazione in hotel. Visita di Conversano, l’antica Norba
apula con un interessante reticolato medievale che si snoda tra il Castello, la Cattedrale, espressione ben riuscita del
romanico pugliese e il monastero di San Benedetto. Ricca di fascino la Pinacoteca Comunale, accoglie dieci maestose tele
che raffigurano episodi della “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso realizzate tra il 1640 e il 1643 da Paolo Finoglio,
uno dei più talentuosi artisti post-caravaggeschi, pittore di corte della famiglia Acquaviva d’ Aragona. Chiude la visita la
chiesa dei Santi Medici, un autentico trionfo del barocco napoletano. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
di Polignano, il luogo dove la costa a falesia si getta a picco nel mare. La visita del borgo medievale ha il suo fulcro nella
chiesa di Santa Maria Assunta con i suoi dipinti, gli arredi marmorei, il presepe Stefano da Putignano, monumento
nazionale. Piccole stradine a raggiera conducono alle suggestive balconate che aprono sull’incantevole specchio d’acqua
marina. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - LECCE / OTRANTO: Prima colazione in hotel. Visita di Lecce, capitale salentina nonché splendido esempio
di barocco locale con l’Anfiteatro romano in Piazza S. Oronzo, la Basilica di Santa Croce ed il Duomo; visita del centro
storico con le magnifiche residenze signorili e di una bottega di maestri cartapestai. Pranzo in tipico ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Otranto, la città più orientale d’Italia. Visita del centro storico e della poderosa Cattedrale
dal suggestivo pavimento musivo che rappresenta l’albero della vita e del tempietto di San Pietro in puro stile bizantino.
Tempo libero per lo shopping o per una bella passeggiata sulla spiaggia dalle stupende e incontaminate acque. Cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO - PRESICCE, I FRANTOI IPOGEI /
GALLIPOLI: Prima colazione in hotel. Visita di
Presicce, “la città degli Ipogei” deve la sua fortuna alla
presenza di ben ventitré “trappeti a grotta” diffusi nel suo
territorio, la cui gran parte ricade nel sottosuolo del
centro storico. Essi hanno costituito un ramo importante
dell’economia presiccese e hanno svolto la loro attività
appieno soprattutto in epoca moderna. È uno dei borghi
più belli d’ Italia. Visita del borgo e di un frantoio
ipogeo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Gallipoli, la bella città marinara con
la vivacità del centro storico interamente intonacato in
bianco e le confraternite prospicienti il mare, con la
cattedrale di Sant’Agata vero gioiello del barocco
salentino. Tempo per le visite e tempo libero per gli
acquisti. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO - MATERA E IL SUO FASCINO
MILLENARIO: Prima colazione in hotel e partenza per
Matera. All’arrivo inizio delle visite, Piazza Vittorio Veneto con sosta al Belvedere Guerrichio ammireremo il Sasso
Barisano. Due i gioielli di arte romanica: la chiesa di San Giovanni e la Cattedrale dal rosone con la ruota del tempo. Dalla
sommità della Civita circondata da palazzi nobiliari inizierà la discesa nel Sasso Caveoso, lungo un percorso panoramico
fra case - grotta e chiese rupestri scavate nei fianchi della roccia di sapore orientale, circondati dal canyon della Gravina.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di un Palombaro sotterraneo e del quartiere cosiddetto “Al piano” con le sue
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chiese barocche del Purgatorio e di San Francesco d’Assisi
e la scenografica Piazza Pascoli con Palazzo Lanfranchi,
sede della fondazione Carlo Levi. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO - LA MURGIA DEL TIMONE E LA CRIPTA DEL
PECCATO ORIGINALE / MATERA SOTTERRANEA: Prima
colazione in hotel e partenza per la visita guidata della Cripta
del Peccato Originale oggetto di un lungo e complesso
restauro, contenente una serie di affreschi, risalente all'VIIIIX sec. e ispirato ai primi capitoli della Genesi, che costituisce
un unicum nel suo genere, tanto da aver spinto alcuni storici
dell'arte a definirla entusiasticamente “la cappella Sistina
dell'arte parietale rupestre. Pranzo. Nel pomeriggio partenza
per la visita della Matera sotterranea caratterizzata da
cisterne profonde come un palazzo di 5 piani e lunghe quanto
un campo da calcio. Nel resto del pomeriggio ci prendiamo il tempo che ci serve per scoprire in autonomia e in tutto relax
gli angoli più nascosti e suggestivi della città dei Sassi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - BARI / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Secondo operativo voli trasferimento in aeroporto e
partenza per il rientro. All’arrivo sistemazione a bordo bus e rientro in Riviera. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 1.340
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 190
La quota include: Trasferimenti in bus gran turismo per e dall’aeroporto di partenza - Volo di linea con bagaglio incluso Tour in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Pranzi con menù tipici regionali in ristoranti
caratteristici e masserie - Visite guidate come da programma - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica € 15 a persona - Eventuale tassa di
soggiorno richiesta dagli Hotel - Le mance - Gli ingressi - Gli extra personali - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento
Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 82 in camera doppia e € 93 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Note
•

Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con anticipo
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
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