COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla Cultura

Tra PUGLIA e BASILICATA
Dal 18 al 22 Settembre
1° giorno:
Ritrovo nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza in
autostrada con brevi soste lungo il percorso per un po’ di relax. Pranzo in corso di
viaggio. In tarda serata arrivo nei dintorni di Bari e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

2° giorno:
Intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di Bari. la città che
all’interno del vecchio centro conserva tra gli altri il castello Normanno-Svevo, una delle
più grandi costruzioni dell’intera regione, e la Basilica di San Nicola, in stile romanico.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata di Bari vecchia che è
fra le città vecchie più belle del mondo e che conserva il meglio dell’architettura
medievale. Affacciata sull’Adriatico, porta aperta al vicino oriente, annunciata dalla
muraglia antica, protetta dal Castello Svevo, Bari vecchia offre immagini suggestive di
un ambiente urbano e sociale unici. L’emarginazione urbanistica rispetto all’espandersi
della città nuova, ha finito per renderla quasi un’isola che ha conservato integri usi,
costumi e sapori della Bari del passato. In serate rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento

3° giorno:
Dopo la prima colazione in hotel escursione ad Alberobello, per la visita del celebri trulli,
piccoli edifici a base circolare o quadrangolare con copertura conica in pietra. I trulli di
Alberobello sono iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio escursione a Martina Franca, elegante cittadina
situata a 431 m. di altezza sul livello del mare, adagiata su una delle ultime colline
meridionali della Murgia sud-orientale, Martina Franca domina l'incantevole Valle d'Itria,
splendida distesa verde biancheggiante di trulli. La maggiore attrattiva della città è
senza dubbio costituita dal caratteristico centro storico, splendido esempio di arte
barocca, che con le sue stradine, i suoi bianchi vicoli, i palazzi signorili e le maestose e
monumentali chiese. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Matera e visita dei famosi sassi che
rappresentano la parte antica della città di Matera. Sviluppatisi intorno alla Civita,
costituiscono una intera città scavata nella roccia calcarenitica, chiamata localmente
“tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone
dalle caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate,
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eleganti ed articolate si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando
un unicum paesaggistico di grande effetto. Il sovrapporsi di diverse fasi di
trasformazioni urbane sull’aspra morfologia murgica originaria, il raffinato dialogo tra
rocce ed architettura, canyon e campanili, ha creato nel corso dei secoli uno scenario
urbano di incomparabile bellezza e qualità. Un tempo cuore della civiltà contadina, oggi,
ristrutturati e rinobilitati, i Sassi rivivono e lasciano senza fiato soprattutto perchè
residenze, botteghe di artigiani e ristoratori li rendono come un presepe di cartapesta.
I Sassi si compongono di due grandi Rioni: Sasso Barisano e Sasso Caveoso, divisi al
centro dal colle della Civita, l'insediamento più antico dell'abitato materano, cuore della
urbanizzazione medioevale. Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio visita di Altamura,
rinomata in tutta Italia, ed anche nel mondo, per la produzione di un tipico pane DOP. È
un centro tradizionalmente agricolo. La parte antica della città è costituita da un borgo
in cui si alternano stradine e “claustri”, tipiche piazzette chiuse che garantivano un
tempo la vita in comune e la difesa delle famiglie. All’interno del borgo si trova anche la
Cattedrale federiciana, un alto esempio di romanico pugliese del XIII secolo. Sono
inoltre da ricordare i ritrovamenti archeologici di interesse mondiale: l'Uomo di Altamura
(uno scheletro quasi integro -unico al mondo- di Homo arcaicus) e la cava dei dinosauri
(una cava in cui sono state ritrovate impronte di dinosauri). Per questi ritrovamenti lo
Stato italiano ha candidato Altamura a diventare uno dei Patrimoni dell’Umanità
riconosciuti dall’UNESCO. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno:
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza
per il rientro. Pranzo in corso di viaggio in ristorante. Arrivo previsto in tarda serata nel
luogo convenuto.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
- minimo 45 partecipanti € 580,00
- minimo 35 partecipanti € 635,00
- supplemento singola per tutto il tour € 98,00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T. ;
• Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo incluse le
bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale).
• Visite guidate come da programma;
• Assicurazione medico bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE
041/5139923 o 338/9000200 ( LUANA)
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