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I Sassi e i Trulli  

05-08 Dicembre 2020 

 

L'affascinante Matera dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco è una città 

dalla storia affascinante: per secoli crocevia di diverse popolazioni, culture e civiltà 

che ci hanno restituito una città dall'architettura originale! 

 

05 Dicembre 2020 – Bari  
Partenza con bus da Legnano per l’aeroporto di Milano Linate 
Imbarco sul volo Alitalia delle ore 1100 con arrivo alle ore 1225 a Bari  
Arrivo del gruppo in aeroporto, ritiro dei bagagli e partenza del gruppo in bus per il centro storico di Bari. 
Incontro con la guida in centro. 
Bari Vecchia è situata tra il quartiere murattiano e il mare: si tratta di un dedalo di viuzze in cui è possibile 
scoprire ben 40 tra chiese e chiesette e 120 edicole votive. Ovviamente lungo le stradine potrete incontrare 
qualche vecchietta intenta a realizzare le famose orecchiette fatte a mano, piatto tipico e amatissimo da 
baresi e non solo. Le principali Chiese di Bari Vecchia, sono la Cattedrale di San Sabino del 1034 (epoca 
bizantina), ricostruita tra il 1170 ed il 1178 che vanta una cupola di ben 35 metri di altezza. La Cattedrale è 
un classico esempio di romanico-pugliese e nel suo interno troviamo alcune tracce degli originari mosaici 
presenti un tempo sul pavimento. Non può mancare la Basilica di San Nicola, anche essa chiara espressione 
del romanicopugliese, edificata nel 1087 proprio per ospitare le reliquie del patrono della città. Oggi è una 
vera e propria meta per i pellegrini di tutto il mondo, devoti a San Nicola, ma in particolar modo dei cittadini 
ortodossi russi con cui la città di Bari intrattiene forti rapporti.  
Al termine della visita trasferimento in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 
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06 Dicembre – Altamura, Gravina di Puglia 
Prima colazione in hotel, partenza del gruppo per la visita di Altamura. 
Altamura si trova nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, vicino al confine con la Basilicata, la cittadella è nota 
per i suoi siti archeologici e naturalistici, e il centro abitato si caratterizza per la presenza di numerosi palazzi 
nobiliari e per le splendide chiese. La Cattedrale di Santa Maria Assunta, un'imponente opera architettonica 
commissionata dall'imperatore Federico II di Svevia, nel XIII secolo. Splendido esempio in stile gotico, l'edificio 
ha subito diversi rimaneggiamenti nel corso delle epoche passate. L'edificio è dominato dai due grandi 
campanili con elementi baroccheggianti. Passeggiando per le vie principali di Altamura, si incontrano 
frequentemente le caratteristiche e piccole piazze, dette Claustri. Anticamente questi luoghi assolvevano a 
una funzione sociale e in determinate occasioni, potevano rivelarsi delle vere e proprie trappole per i nemici. 
Se ne contano all'incirca 80 e sono di differenti tipologie e dimensioni. 
 
Sosta presso un antico forno per una unica degustazione di prodotti tipici e del famosissimo pane di 
Altamura. Dopo Altamura si prosegue per Gravina. A soli 20 minuti da Altamura, denominata “Il giardino delle 
delizie” da Federico II di Svevia  

Si trova sull’orlo di un costone roccioso detto appunto gravina 
con grotte naturali un tempo abitate. Ricca di Chiese Rupestri 
come quella di San Michele delle Grotte, patrono della città. 
Una chiesa interamente scavata nella roccia con navate, 
colonne e archi intagliati nel tufo. Ancora oggi alcuni affreschi 
sono visibili. Vi è poi il Ponte Viadotto Acquedotto sul torrente 
Gravina, struttura ad archi lunga 90 metri ed alta 37 metri che 
collega i due versanti della città. Costruito sopra il torrente 
Gravina per permettere il facile accesso dei fedeli dal centro 
storico alla Chiesetta della Madonna della Stella. 

Al termine della rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
07 Dicembre - Matera 
Prima colazione in hotel e partenza per una giornata dedicata alle meraviglie della città dei Sassi. Dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran 
parte scavate nella roccia. Nel corso della visita si potrà visitare la Casa Grotta, oggi museo, esempio di come 
erano le antiche abitazioni, piccola degustazione di prodotti tipici in antica bottega e al termine tempo libero 
per una passeggiata libera alla scoperta di altri gioielli della cittadina. Pranzo in ristorante tipico. 
Al termine proseguimento della visita guidata alla scoperta delle Chiese Rupestri. Passeggiando lungo il 
sentiero verrete colpiti dal fascino del Parco, inciso nelle gravine, con zone coltivate e qualche sopravvivenza 
della macchia mediterranea. In particolare visiterete due delle 155 chiese rupestri censite sul territorio: la 
cripta rupestre di San Falcione con un bellissimo affresco raffigurante “la presentazione di Gesù al tempio” e 
la chiesa rupestre della Madonna delle Tre Porte con la presenza di affreschi di notevole valore artistico e 
storico databili tra il XII ed il XVII secolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
Nel 1993 l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità. I Sassi di Matera sono il 6° 
sito in Italia in ordine cronologico, il primo nel meridione. In occasione di questa iscrizione, per la prima volta 
l’UNESCO utilizza nei criteri e nelle motivazioni il concetto di Paesaggio Culturale, che in seguito verrà 
utilizzato per motivare l’iscrizione di altri siti nel mondo. Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale 
Europea della Cultura per il 2019. Matera è al centro di un incredibile paesaggio rupestre che conserva un 
grande patrimonio di cultura e tradizioni, ed è sede di eventi espositivi di grande prestigio nazionale ed 
internazionale. 
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08 Dicembre – Locorondo, Alberobello, Bari, Milano 
Prima colazione in hotel e partenza per Locorotondo. Passeggiata guidata nel borgo sorto nell’anno Mille, 
arroccato su un promontorio, tutto bianco dipinto a calce e colorato di fiori sui bellissimi balconi. Il borgo il 
cui nome significa letteralmente “luogo rotondo” e richiama la forma circolare, che si ripete su più anelli, 
quasi ad assumere la forma di una torta, della pianta del paese, caratterizzato da strade concentriche molto 
strette e bianche case e casette a schiera. Si risalirà poi verso Alberobello. Visita della bellissima cittadina dei 
Trulli, passeggiata con la guida alla scoperta dei vicoli e delle curiosità di questo borgo. Un piccolo mondo 
fatato!! Tempo libero per pranzo. 
Facoltativa la visita del TRULLO SOVRANO (ingresso escluso), oggi museo contadino, si potrà capire meglio 
l’uso dei trulli e come erano le abitazioni dall’interno. Al termine della passeggiata guidata partenza per 
l’aeroporto di Bari.  
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Alitalia delle ore 1905 con arrivo a Milano Linate alle ore 
2030. Trasferimento in bus a Legnano.  
Fine dei servizi  
 

Quota individuale di partecipazione  615.00 euro 
Minimo 26 partecipanti  
Supplemento singola euro 90.00  
 
La quota comprende 

Bus da Legnano a Milano Linate a/r 
- Biglietto aereo in classe economica da Milano Linate ALITALIA  
- Franchigia bagaglio di 20 kg a persona 
- Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle UNA HOTEL REGINA (o similare) con trattamento di 

Mezza Pensione 
- Bus da e per Bari a disposizione per il tour come da programma 
- Nr.1 pranzo tipico e nr. 2 degustazioni di prodotti tipici  
- Ingressi per le visite espressamente indicate in programma  
- Guide specializzate per le visite come da itinerario  
- Nostro accompagnatore per tutto il viaggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende 

- Tasse aeroportuali circa 55 Euro per persona da riconfermare alla stampa dei biglietti aerei 
- Pranzi e bevande non menzionate 
- Ingressi facoltativi  
- Tassa di soggiorno se richiesta da pagarsi in loco (c.a. 2€ a notte pp.) 
- Assicurazione annullamento viaggio 
- Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende ed extra personali 

 
 
Documenti necessari: carta di identità in corso di validità 
 
 
Nota bene: il programma potrà subire variazioni. Sarà cura dell’organizzazione modificare l’ordine delle visite per garantire l’intero 

svolgimento del programma.  
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Operativo aereo previsto: 
Alitalia  05 Dicembre Milano Linate 1100 1225 Bari  
Alitalia  08 Dicembre Bari 1905 2030 Milano Linate  
 
Hotel Previsto: 
UNA HOTEL REGINA 4*  
https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-regina-bari 
 

Architettonicamente ispirato agli antichi villaggi pugliesi, la 
struttura offre una vasta gamma di servizi, che comprendono 
il famoso ristorante Noha - che serve piatti tradizionali 
mediterranei e pugliesi in un pittoresco ambiente interno ed 
esterno - piscine interne ed esterne, strutture per il 
benessere e il fitness, un ampio centro congressi, camere 
confortevoli e lussuose.  
 
 

 


