Cuore di PUGLIA e BASILICATA

Loreto, San Giovanni Rotondo, Castel Del Monte, Matera,
Alberobello, Grotte di Castellana, Locorotondo, Martina Franca,
Ostuni, Lecce, Polignano a Mare, Bari, Trani, Modena
24/30 Settembre 2019
7 giorni/6 notti

1 GIORNO - Martedì

Modena – Loreto – San Giovanni Rotondo

Ore 6,00: Ritrovo dei partecipanti al parcheggio Carlo Zucchi e partenza con pullman GT in
direzione Loreto. Sosta lungo il percorso per la tipica colazione Sandroniana. Visita guidata del
Santuario Mariano della Santa Casa; meta ogni anno di milioni di fedeli e pellegrini, custodisce la
stanza in cui, secondo la tradizione cattolica, si svolse l’Annunciazione a Maria a Nazareth. Loreto è
il più importante santuario mariano d’Italia, secondo al mondo solamente a quello di Lourdes in
Francia. Pranzo presso ristorante riservato. Nel pomeriggio partenza per San Giovanni Rotondo,
sistemazione e cena in hotel. In serata, visiteremo la cripta che conserva le spoglie di Padre Pio
per la preghiera quotidiana del Santo Rosario.

2 GIORNO - Mercoledì
Monte
Sant’Angelo - Castel del Monte
Colazione in hotel e successivamente una
brevissima visita al convento e alla celebre
basilica innovativa di Renzo Piano, partenza per
Monte Sant’Angelo, che domina tutto il
promontorio del Gargano. Patrimonio dell’
Unesco dal giugno 2011 è uno dei luoghi sacri
all’Arcangelo più celebri al mondo, incastonato
sul
tracciato
dell’antica Via
Sacra
Langobardorum. Sorge su un’altura, circondato
dal tipico paesaggio impervio e verdeggiante del Gargano, dove la candida facciata accoglie i
pellegrini con due grandi arcate, sovrastate da una nicchia con la statua di San Michele. Dal
vestibolo, si accede alla scalinata di 86 gradini che conduce alla Sacra Grotta, luogo delle
apparizioni di San Michele e cuore del santuario. Trasferimento per il pranzo a base di cucina
murgiana in una agriturismo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Nel pomeriggio sarà la volta di
“Castel del Monte” universalmente noto per la sua inconfondibile forma ottagonale, per le
suggestioni simboliche e per essere il più misterioso tra gli edifici commissionati da Federico II di
Svevia. Edificato nel XIII secolo è dal 1996 patrimonio dell'UNESCO, rimarrete a bocca aperta dopo
che vi saranno svelati i misteri che si celano.
Sistemazione in hotel (zona altamura/matera). Cena e pernottamento.

3 GIORNO - Giovedì

Matera

Prima colazione in hotel e partenza per un’importante località patrimonio mondiale
dell’Unesco: Matera. All’arrivo visita della città dei “sassi”, una delle meraviglie del mondo, che ci
offrirà la vista di cave di tufo scintillanti. In questo modo si presenta Matera, con un panorama di
grotte, anfratti e chiese. Passeggeremo nel Sasso Caveoso, totalmente scavato nella roccia
calcarea in cui è possibile ammirare il sistema
abitativo che aveva retto per secoli ma che i
materani furono costretti ad abbandonare nel
1952 a seguito della legge De Gasperi.
Entreremo in una casa- grotta tipicamente
arredata, per avere un’idea precisa di come era
organizzata la vita in questi luoghi, descritta
egregiamente da Carlo Levi nel libro “Cristo si è
fermato ad Eboli”. Anche l’attore Mel Gibson
diede il suo contributo nel rendere celebre la
località trovandola “semplicemente perfetta” per il suo grande Kolossal “La Passione di Cristo”.
Visiteremo le bellissime chiese rupestri di Santa Maria di Idris e di Santa Lucia alle Malve senza
trascurare numerose chiese del Sasso Barisano. la visita sarà intervallata con un pranzo a base di
cucina lucana e nel tardo pomeriggio trasferimento ad Alberobello, sistemazione in hotel cena e
pernottamento (zona alberobello-castellana grotte).

4 GIORNO - Venerdì
Grotte di
Castellana – Alberobello- Locorotondo
Prima colazione in hotel e partenza per le incantevoli
Grotte di Castellana. Sono un complesso di cavità
sotterranee di origine carsica, di notevole interesse
turistico, tra le più belle e spettacolari d’Italia. Si
sviluppano per una lunghezza di 3348 metri e
raggiungono una profondità massima di 122 metri. Trasferimento ad Alberobello, il celebre
comune nato nel XIV secolo e caratterizzato da abitazioni in pietra chiamati trulli, dal 1996, sono
patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Visiteremo il Rione Monti, L’Aia Vecchia e il museo nel
Trullo Sovrano. Pranzo a base di cucina tipica. Nel pomeriggio andremo alla scoperta di
Locorotondo borgo medioevale posto sulla sommità di un colle che cinge gli ultimi contrafforti
murgiani del Barese. Uno dei borghi più belli d'Italia, così chiamato per la caratteristica forma
rotonda dell'abitato. Fotograferemo vari scorci medioevali e concluderemo la visita presso la
chiesa Madre dedicata a San Giorgio.
Cena e pernottamento in hotel.

5 GIORNO - Sabato
Gallipoli –
Santa Maria di Leuca – Grotta della
Zinzulusa
Prima colazione in hotel e partenza per
Gallipoli. Inizieremo la giornata in questa
bellissima “isola” che ha visto l’approdo di
Romani,
Barbari,
Bizantini,
Greci,
Normanni, Angioini, Aragonesi, Veneziani,
Spagnoli, Francesi ed altri ancora. A darvi il
benvenuto il Castello Angioino da cui parte un intrico di stradine suggestive, dove la storia fiorisce
ad ogni angolo: preparatevi ad una carrellata di Chiese (tra cui la maestosa Cattedrale di
Sant'Agata, esemplare barocco), palazzi nobiliari ed il frantoio ipogeo di Palazzo Granafei.
Proseguiremo verso Santa Maria di Leuca. “Leuca” venne attribuito dagli antichi marinai greci che
provenivano dall'oriente, perché vedevano questo posto illuminato dal sole e perciò leukos, che
significa bianco. Il resto del nome trae origine secondo la tradizione dallo sbarco di S. Pietro dalla
Palestina: da numerose testimonianze è emerso che proprio qui abbia incominciato il suo processo
di evangelizzazione, cambiando anche il nome della cittadina e dedicandola alla Vergine. Il nome
con cui spesso viene anche associata, “De finibus terrae”, nasce invece dai Romani. Lungo la
scalinata una grande cascata d’acqua celebra proprio l’Acquedotto. Dulcis in fundo termineremo
con una passeggiata suggestiva all’interno della Grotta della Zinzulusa. Il nome della Grotta
Zinzulusa deriva dal dialetto popolare, che ha chiamato le formazioni carsiche "zinzuli", cioè
stracci. La grotta scoperta nel 1793 non fu esplorata fino agli anni'50 per studiarne le origini e la
conformazione. Trasferimento, cena e pernottamento in hotel (zona Lecce).

6 GIORNO - Domenica
Polignano a Mare

Lecce – Ostuni -

Prima colazione in hotel. Inizieremo la giornata con la
visita guidata della città di Lecce, simbolo del barocco
pugliese. La pietra leccese, tenera appena tagliata, ha
consentito ad abili scalpellini di creare mille forme
decorative per ornare altari e facciate di chiese; un
tripudio di decorazioni che la rendono “la Firenze del
Sud”. Visitiamo il duomo con le sue due facciate, piazza Sant’Oronzo, l’anfiteatro romano, e
soprattutto la Basilica di Santa Croce, il capolavoro assoluto del “barocco leccese”!. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visiteremo Ostuni, denominata “Città Bianca” o “Città Presepe” per via
delle sue case imbiancate a calce. Trasferimento nella perla dell’ Adriatico: Polignano a Mare.
Incastonata a 30 metri di altezza e battuta dalle onde è celebre per aver dato i natali a Domenico
Modugno. Passeggeremo tra i fioriti e poetici vicoli che conducono alle terrazze sul mare,
visiteremo la chiesa matrice Santa Maria Assunta, la via traiana fino alla statua del celeberrimo
cantautore. Trasferimento a Bari, cena e pernottamento in hotel.

7 GIORNO – Lunedì

Bari - Trani - Modena

Prima colazione in hotel visita guidata a Bari, antico porto con l’Oriente e crocevia del
Mediterraneo, città di mare, plasmata nei secoli da civiltà diverse. Nota per le reliquie di San
Nicola, trafugate mille anni fa alla Turchia e custodite nella Basilica, è meta di pellegrinaggio da
tutto il mondo! Una porta alla città vecchia è il grandioso Castello Normanno Svevo, coronato dai
torrioni, un tempo maniero difensivo, poi residenza rinascimentale. Nelle vicinanze c’è la
Cattedrale romanica di San Sabino, dalla cripta in stile barocco. In queste strade si alternano
colori, suoni e profumi a tutte le ore del giorno, ricche di botteghe artigiane e popolate da vecchi
pescatori e signore che fanno le orecchiette per strada. Trasferimento a Trani per concludere il
tour della Puglia visitando uno dei simboli della Terra di Bari: la cattedrale di Trani che si staglia
come un faro bianco sul turchese Mar Adriatico. Nelle vicinanze sorge il Castello Svevo, voluto
dall’imperatore Federico II di Svevia e un vivace porto. Pranzo con cucina tipica a base di pesce e
partenza per rientro a casa.
Quota di partecipazione Euro 1200 di cui 200€ alla prenotazione e il saldo 15giorni alla partenza
Supplemento camera singola: Euro170
La quota comprende: viaggio in P.G. – guida per tutta la durata del tour – pensione completa in
ristoranti tipici con B.I. ed hotel 4 stelle – ingressi – assicurazione e mance.
La quota non comprende: extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.
La polizza contro l’annullamento 50 Euro. 55 in singola
La gita verrà effettuata al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti.

N.B. Il versamento della caparra deve essere versato entro e non oltre il 15 luglio
per potere avere l’opzione negli alberghi. Prenotazioni e versamento della caparra,
rivolgersi in segreteria al pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18. Oppure al 328 800 86 96
Sig. Iattici
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