
MATERA  “Città dei Sassi”  
e Le Murge, terre di Puglia 

14 - 20 Ottobre 2019 
Tra la Lucania, Taranto e Brindisi, c’è un 
“mare di pietra” davvero sorprendente. 
Puglia e Murge un connubio imperdibile. 
Questo territorio dell’ entroterra, 
propaggine montuosa degli altipiani 
interni è un coacervo di sensazioni 
faunistiche e floristiche. Panorami  di 
sorprendente bellezza che circondano 
borghi e città di rilevante importanza 
storica e culturale. 
 

 

Lunedì 14 ottobre  MANDELLO / LECCO – MILANO – BARI – BARLETTA 
Partenza pullman per l’aeroporto di Milano Malpensa ore 10.00 da Mandello – ore 10.30 da Lecco. 
Partenza con volo alle ore 14.15 con arrivo a Bari alle ore 15.40. All’arrivo, trasferimento con pullman privato 
a Barletta e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 15 ottobre  BARLETTA: escursione a CASTEL DEL MONTE e TRANI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Castel del Monte, una fortezza del XIII secolo fatta 
costruire dall'imperatore del Regno di Sicilia Federico II nell'altopiano delle Murge occidentali. È stato 
inserito nell'elenco dei monumenti nazionali italiani e in quello dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO nel 
1996. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Trani per la visita della città affacciata sul mare, il 
cui porto è dominato dalla mole della Cattedrale, uno dei più compiuti e raffinati esemplari di architettura 
romanico - pugliese. Di grande interesse è il cento storico, quasi intatto nella sua struttura medioevale, che 
racchiude, oltre all’antica sinagoga, numerose chiese preromaniche e romaniche. Al termine della visita, 
rientro a Barletta in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 16 ottobre  BARLETTA – MATERA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Matera, Capitale  Europea della Cultura  2019 e Patrimonio 
dell'Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. In tarda mattinata visite di alcune chiese rupestri del territorio 
di Matera, fondate principalmente nell'Alto Medioevo. Sono edifici scavati nella roccia. Sono un'importante 
testimonianza della presenza di comunità di monaci benedettini, longobardi e bizantini. Le chiese rupestri 
contengono spesso affreschi ed elementi scultorei, che, oltre alla funzione decorativa, inducevano alla 
contemplazione e alla preghiera. Nel pomeriggio visita della “Cripta del Peccato Originale” , uno dei gioielli 
più splendenti di Matera. A pochi km dalla città, la cripta rappresenta una splendida testimonianza dell’arte 
rupestre nell’Italia meridionale. Di inestimabile importanza storica ed artistica, i pregevoli affreschi di stile 
longobardo-benedettino presenti all’interno hanno consentito alla cripta di essere definita “La Cappella 
Sistina dell’arte rupestre”. Nella memoria locale la grotta viene indicata anche come “Grotta dei Cento 
Santi”, dati i numerosi Santi raffigurati negli affreschi sulle pareti. Successivamente, sistemazione in case 
diffuse, camere nei Sassi sapientemente riattate e dotate di tutti i comfort. Cena e pernottamento.  
 
Giovedì 17 ottobre  MATERA 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Famosa e spettacolare è l’area dei sassi, un 
insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione ed antropizzazione succedutesi nel tempo, 
da quelle preistoriche dei villaggi trincerati del periodo neolitico, all'habitat della civiltà rupestre. Notevole è la 
cattedrale costruita nel XIII secolo sullo sperone più alto della Civita che divide i due Sassi. 
Nella centrale Piazza Vittorio Veneto si trovano alcune aperture che mostrano il livello originario dei luoghi, 
oggi chiamati ipogei, che si trovano al di sotto della stessa piazza. Qui si trovano delle strutture rupestri 
eccezionali come la grande cisterna denominata Palombaro Lungo con pareti alte 15 metri e fino a poco 
tempo fa navigabile. Interessante anche la visita alla Casa grotta della civiltà contadina che presenta la 
ricostruzione dell’interno di una casa nei Sassi. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
 
 



 
 
Venerdì 18 ottobre  MATERA: escursione alla scoperta dei CALANCHI e TURSI 
Prima colazione. Trasferimento a Tursi per la visita della 
cittadina. Dalle sue architetture che portano ancora impressi i 
segni della dominazione araba, nell’antico borgo della 
Rabatana, uno splendido groviglio di case costruite con pietre e 
laterizi, al castello gotico risalente al V secolo, fino ai palazzi 
storici e alle altre chiese e allo splendido santuario di Anglona, 
a pochi chilometri da Tursi, il cui portale di matrice romanica è 
di grande importanza. Tutto questo costituisce il patrimonio di 
inestimabile valore della città. Successivamente, escursione 
alla scoperta dei Calanchi,affascinanti formazioni coniche 
argillose nel cuore della Lucania sud-orientale. I profondi solchi 
dei calanchi si estendono fino ai campi coltivati, circondati da 
boschi della macchia mediterranea, esemplari di pini e cipressi. 
Pranzo libero. Rientro a Matera. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 19 ottobre  MATERA – LECCE  
Prima colazione. Partenza per Lecce. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della città, denominata 
Atlante Etnografico, ricca di storia e cultura. Si visitano: la Basilica di S. Croce, massima espressione della 
cultura barocca, il Palazzo dei Celestini, dai cortili nobiliari, il  Duomo, il Palazzo Vescovile, il campanile. 
Pranzo libero. Sistemazione in hotel a Lecce per la cena e il pernottamento. 
 
Domenica 20 ottobre  LECCE – BRINDISI – MILANO – LECCO / MANDELLO 
Prima colazione in hotel. In mattinata, completamento della visita della città. Pranzo libero. Trasferimento all’ 
aeroporto di Brindisi per il volo di rientro a Milano previsto in partenza per le ore 16.30 con arrivo alle ore 
18.05. All’arrivo, trasferimento con pullman privato a Lecco e Mandello.  
 
Quota per persona, in camera doppia Euro  1.180  
(valido per un gruppo di almeno 20 partecipanti)  
 
Supplemento camera singola   Euro 90 
 

Tasse aeroportuali  Euro 90 (da verificare all’emissione del biglietto aereo) 
 

Assicurazione annullamento Euro 35  facoltativa da richiedere alla prenotazione   
 
 
La quota comprende:  
Trasferimento da Mandello e Lecco per l’aeroporto di Malpensa e viceversa – volo, franchigia bagaglio kg 23 
-  bus riservato per tutto il tour - hotel quattro stelle a Barletta e Lecce - a Matera sistemazione nei Sassi in  
“case diffuse” –  le cene e i pranzi indicati -   tutte le visite con guida  - assicurazione medico / bagaglio -  
nostro accompagnatore. 
 
La quota non comprende:  
le tasse aeroportuali  - gli ingressi ove richiesti  - le bevande ai pasti - gli extra personali - le mance e tutto 
quanto non menzionato al paragrafo “La quota comprende”. 
 
 
Documento:carta d’identità in corso di validità. 
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