In collaborazione con

Alla scoperta del nostro meraviglioso sud

BASILICATA e PUGLIA
Dai suggestivi sassi di MATERA alle acque cristalline delle ISOLE TREMITI
attraverso l’ incantevole SALENTO

7/14 maggio ’16 (8 giorni/7 notti) - in pullman GT da Ravenna e Faenza
1° giorno – VENOSA – MATERA Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la Basilicata. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a VENOSA, la città piu’ antica della Basilicata, patria del poeta latino Quinto Orazio
Flacco, nonché caposaldo romano sulla via Appia. Visita con guida dell’Abbazia della Trinita’, dei resti delle terme
romane e del Museo Archeologico custodito nei camminamenti tra i bastioni del castello aragonese di Pirro del
Balzo. Proseguimento per MATERA, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno – MATERA ‘la città dei sassi’
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con guida (2 guide). Pranzo
libero.
TURISTI * MATERA, considerata la terza città più antica del mondo, dopo
Gerico ed Aleppo. Le antiche abitazioni sono distribuite lungo stradelle
tortuose, ampie scalinate e stretti passaggi: un groviglio di case dove solo la
facciata è in muratura mentre il resto è scavato nella roccia. Queste case,
abbarbicate sopra il ciglio di una gravina, sovrapposte le une alle altre offrono
un panorama unico in Italia che trova confronto con alcuni insediamenti rupestri anatolici e greci. Sul punto più alto
della città si erge il bellissimo Duomo romanico. In piano, la chiesa romanica di San Giovanni Battista le cui
colonne hanno capitelli dai soggetti più vari e particolari. , il centro storico di Matera, la “dorsale settecentesca”
della città con gli splendidi palazzi barocchi che circondano le piazze. Visita del Palombaro lungo, una cisterna
d’acqua interamente scavata nella roccia in grado di contenere oltre cinque milioni di litri d'acqua, al fine di
comprendere il sistema di raccolta e conservazione delle acque sorgive e meteoriche in una realtà rupestre come
Matera.
ESCURSIONISTI * MATERA e percorso trekking di circa 4 ore lungo la Gravina Materana: un percorso che
permetterà di ammirare un villaggio neolitico, San Falcione, Sant’Agnese, Chiesa rupestre della Madonna delle tre
porte e la chiesa rupestre della Madonna delle Croci (racchiude un bellissimo affresco)
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – MATERA – MASSAFRA – TARANTO – GALLIPOLI
Dopo la prima colazione partenza per MASSAFRA. Incontro con la guida e visita della caratteristica cittadina
collocata nel Parco naturale Terra delle Gravine, divisa in due dalla maestosità della gravina. Al limite, un poderoso
castello medioevale s'illude di voler ancora difendere la città dagli invasori che arrivano dal mare, un'ennesima
risorsa che valorizza la cittadina, avvolta da leggende che diventano realtà nei misteriosi percorsi della civiltà
rupestre. Proseguimento per TARANTO e pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida dell’importante città
marinara definita “la città dei due mari” in quanto parte della città si trova sulla terraferma (città nuova) e parte su
un’isoletta (città vecchia) tra il Mar Grande e l’interno Mar Piccolo. Nella parte nuova della città, il lungomare (il
più alto d’Europa) offre un’irripetibile e suggestiva visione del Mar Grande e delle isole Chéradi. Oltre alla visita
panoramica della città sosta al Museo archeologico (dove sono conservati reperti risalenti in gran parte alla Magna
Grecia tra cui i famosi ‘ori di Taranto’ che hanno reso famoso il museo nel mondo) e alla Concattedrale (1971 -

opera di Giò Ponti, in uno stile gotico moderno, le cui linee architettoniche esterne vogliono simboleggiare una vela,
quale espressione della vocazione marinara del capoluogo). Proseguimento per GALLIPOLI, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento
4° giorno – SALENTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con guida (2 guide). Pranzo libero
TURISTI visita di intera giornata con sosta a
Gallipoli cittadina del Salento con il centro storico su un isolotto denominato ‘la città’ . Ha mantenuto intatto il
tessuto viario che per la tortuosità ed il candido splendore degli edifici le conferisce un’apparenza orientaleggiante.
Marina di Pescoluse denominata le Maldive del Salento
Galatina cittadina fra le più notevoli del Salento, ove convivono testimonianze della cultura greca e latina, ed
antiche tradizioni legate al culto del morso della taranta. Il centro storico, circondato dalle mura, è caratterizzato da
vicoli lastricati, palazzi nobiliari e case a corte che regalano alla città un aspetto elegante e signorile. La città vanta
importanti monumenti storici come la Basilica di Santa Caterina di Alessandria, in stile romanico pugliese con
qualche influsso gotico; la Chiesa Madre dedicata a SS. Pietro e Paolo, patroni della città, un esempio di arte
barocca leccese; la piccola Cappella di San Paolo, un tempo meta di una processione di donne ‘tarantate’
ESCURSIONISTI percorso trekking Porto Selvaggio. Itinerario proposto dalle guide trekking (modificabile): si
parte da S. CATERINA, passa per la BAIA DI PORTO SELVAGGIO, la PIANA DELLA LEA, la BAIA DI
ULUZZO, la BAIETTA DEL RINARO, sale a SERRA CICORA, raggiunge MASSERIA TORRE NOVA,
MASSERIA BRUSCA, MASSERIA TORSANO, MASSERIA SCIOGLI, MASSERIA NUCCI, raggiunge
VILLAGGIO RESTA e riguadagna il mare alla PALUDE DEL CAPITANO. Lo chiamano la TRAVERSATA
perché va da un estremo all’altro del parco toccandone tutte le emergenze. In questa versione include anche le
masserie che sono in parte dentro ed in parte appena fuori dall’area protetta.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
5° giorno – OTRANTO – LECCE – zona Ostuni
Dopo la prima colazione partenza per Otranto e visita con guida della cittadina di antica origine, il più orientale
centro abitato d'Italia. La città vecchia è in gran parte racchiusa entro la cinta delle antiche mura All’interno della
cattedrale del sec. XI è conservato il pavimento musivo più grande d’Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
con guida di Lecce, capoluogo del Salento e città barocca per eccellenza. Nella città vecchia, Piazza S. Oronzo è
occupata in gran parte dagli scavi dell'anfiteatro romano. Particolarmente interessanti sono Piazza Duomo (tutta
cinta e chiusa da edifici di stile barocco che formano un armonioso insieme scenografico) e la Basilica di S.Croce
(la massima espressione del barocco leccese). Proseguimento per l’hotel in zona Ostuni, cena e pernottamento
6° giorno – OSTUNI - GROTTE di CASTELLANA – ALBEROBELLO –
OSTUNI
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Escursione di intera giornata con guida
a:
GROTTE di CASTELLANA di origine carsica, scavate dal corso di un antico

fiume sotterraneo, costituiscono il complesso speleologico piu' grandioso oggi
conosciuto in Italia, con un incredibile sviluppo di gallerie e grotte con
splendide concrezioni cristalline
ALBEROBELLO pittoresco centro delle Murge, famoso per i trulli. La zona
monumentale (dove si susseguono più di mille trulli disposti a schiera) è
costituita dal Rione Monti, adagiato su una collina e dal Rione Aia Piccola. Molto interessante il trullo Sovrano che
rappresenta il più avanzato esempio di trullo disposto su due piani.
OSTUNI, la cosiddetta "città bianca" per il candore delle case del borgo medioevale. La Cattedrale, costruzione
quattrocentesca, ha un’originale facciata in forme tardogotiche; molto bello è il rosone centrale e i portali scolpiti.
7° giorno – OSTUNI – BARI - TRANI – TERMOLI
Dopo la prima colazione partenza per BARI, la terza città più importante del Sud Italia ed importante porto
commerciale. La città ha avuto origine durante l’età del Bronzo, sul piccolo promontorio dove oggi sorge la Bari
Vecchia, caratterizzata da stretti vicoli e scorci mozzafiato sul mare. Visita con guida della basilica di S.Nicola,
eretta sulla tomba del santo, della Cattedrale e dell’incantevole lungomare. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita

libera di TRANI con la sua particolare cattedrale in splendida posizione sul porto, uno dei più raffinati esemplari di
architettura romanico pugliese. Proseguimento per TERMOLI, sistemazione in
hotel, cena e pernottameto
8° giorno – ISOLE TREMITI – rientro
Dopo la prima colazione partenza in motonave da Termoli per l’escursione di intera
giornata alle ISOLE TREMITI, gruppo di Isole al largo della costa settentrionale
del Gargano, con i pittoreschi aspetti delle scogliere ed i resti di un’antica abbazia.
Le Tremiti comprendono le isole di San Domino, S. Nicola e Caprara. La motonave
arriva sull’isola di San Nicola. Possibilità di trasferimento (brevissimo tratto di mare) all’isola di San Domino con
barche locali (da pagarsi in loco) oppure di percorso trekking con un itinerario circolare lungo le coste dell’isola di
San Nicola. Nel pomeriggio rientro a Termoli ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata

QUOTA di PARTECIPAZIONE 735 € (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola 185 €
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotels 3 stelle sup/4 stelle in
camere doppie con servizi
 Trattamento mezza pensione (prima colazione a
buffet e cena)
 Bevande alle cene (1/4 vino + ½ acqua minerale)






Motonave per escursione alle Isole Tremiti
Servizi guida come da programma (incluso guide
trekking ove previsto)
auricolari
Assicurazione medica Unipol divisione Navale ed
assicurazione a copertura delle penali
d’annullamento

La quota non comprende: pranzi - ingressi a pagamento - tassa di soggiorno negli hotels (da pagare direttamente in loco) quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Prenotazioni entro il 29 gennaio ‘16 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 180 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Ferro Francesco – tel. 0544 582097 – cell. 338 7119104
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708
Org.tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA - Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

