BARI, LECCE, MATERA E DINTORNI
dal 25/04/2019 al 28/04/2019
€0

Stato del Viaggio: In Programmazione

DAL PALEOLITICO AL BAROCCO IL TRIANGOLO DELLE
MERAVIGLIE
Il nostro tour avrà inizio a Bari alla scoperta affascinante dei suoi due volti, l’elegante quartiere murattiano e
l’ipnotica Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico.
Visiteremo Lecce, un viaggio nel barocco, tra chiese e palazzi ricamati nella pietra, cortili, giardini segreti e la
sorpresa di un anfiteatro romano nel cuore della città,
Galatina dove si fermò l'apostolo Pietro durante il suo viaggio da Antiochia a Roma famosa per gli affeschi della
spendida basilica S. Caterina d'Alessandria,
Nardò e la sua raffinatissima Piazza Salandra
andremo a Craco uno dei più celebri e suggestivi borghi fantasma italiani
e poi a Matera, la "Città dei Sassi", Capitale Europea della Cultura 2019
ed infine prima di rientrare nella nostra Rimini ci fermeremo per un breve percorso di trekking alle faggete secolari
della Foresta Umbra,
nel parco nazionale del Gargano, anch'esse riconosciute come Patrimonio dell'Umanità
PROGRAMMA
GIOVEDI' 25-4 RIMINI-BARI 558 KM
Partenza da Rimini ore 6:00
Arriveremo a Bari per l’ora di pranzo, operazioni di check in e pranzo in Hotel.
Ore 15:00 trasferimento dall'Hotel al centro di Bari e alla città vecchia(distante solo circa 3 Km), cena libera e
rientro autonomo in Hotel.
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Pernottamento
VENERDI' 26-4 BARI-LECCE-GALATINA-NARDO'-BARI KM 370
Dopo colazione partiremo per la splendida città di Lecce, definita la Firenze del Sud, nota per essere una delle
Capitali del barocco. Passeggiata lungo le vie storiche più rappresentative del borgo antico, tra artistici palazzi
gentilizi, scorci scenografici e piazze esuberanti. Si potrà ammirare l'incantevole Piazza Duomo, tra le più belle
d'Italia, dove svetta l'altissimo Campanile di G. Zimbalo e la barocca Cattedrale. Il percorso si snoda tra dimore
ricche di balconi artistici tipici del barocco e rococò locali, numerose Chiese ed ex conventi, come Palazzi Marrese,
Guarini, Personè e l'esuberante Basilica di Santa Croce quale massima espressione del barocco leccese. Durante
la visita scopriremo i sapori locali emblema dei saperi cittadini: il caffè leccese, dolci tipici come il pasticciotto, ed i
salati da passeggio quale il rustico leccese inventato nel XVIII secolo. Visita di Piazza San' Oronzo nel cui eclettico
francobollo urbano si affacciano l'anfiteatro romano, edifici legati al razionalismo italiano, la colonna votiva, il Sedile
e l'ex chiesetta di San Marco. Visita ad una bottega della cartapesta, tipica forma d'arte ed artigianato, dove si
realizzano i " pupi" ed i presepi.
Pausa per light lunch (libero).
Nel primo pomeriggio ci aspetta la bella e raffinata cittadina di Galatina, antica sede del Principe Raimondello
Orsini del Balzo. Visita all’incantevole Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, gioiello del gotico internazionale, in
cui sono presenti notevoli affreschi di scuola post giottesca. Il nostro sguardo si soffermerà sui pregevoli cicli
pittorici ed i messaggi artistici dell'autorevole committenza. Proseguiremo con la visita al borgo di Nardò, noto per
la sua pittoresca Piazza Salandra, ritenuta tra le più caratteristiche del Salento, circondata da deliziosi palazzi
settecenteschi. Ci incammineremo lentamente alla scoperta delle sue scenografiche architetture come la
Cattedrale, il Castello e la Chiesa di San Domenico. Rientro in Hotel a Bari per la cena ed il pernottamento
SABATO 27-4 BARI-CRACO-MATERA-BARI KM 243
Dopo colazione partiremo alla volta di Craco,una delle mete più affascinanti e suggestive, un luogo unico che
unisce arte, storia, paesaggio ma anche dramma. Set naturale per il cinema, incubatore di arte, cultura, ricerca e
innovazione, immerso nei calanchi, nel cuore della Basilicata. Dopo la visita guidata, light lunch a buffet con
degustazione di prodotti tipici, a seguire trasferimento a Matera, visita guidata del centro storico di Matera per un
percorso pedonale di circa 4 km che prevede: la valle del Sasso Caveoso, Piazza San Pietro Caveoso a ridosso
dello spettacolare Canyon della Gravina di Matera, una casa-grotta, una chiesa rupestre arrivando infine alla
centralissima piazza Vittorio Veneto per la bella veduta della valle del Sasso Barisano di grande effetto
paesaggistico poiché' dominato dalla Cattedrale romanica. Matera ha ricevuto, per la prima volta nel meridione
italiano, sia il titolo di patrimonio dell’umanità UNESCO, sia quello di Capitale europea della Cultura 2019.
Rientro in Hotel a Bari per la cena ed il pernottamento
DOMENICA 28-4 BARI-FORESTA UMBRA-RIMINI 634 KM
Dopo colazione partiremo alla volta della Foresta Umbra,tra le foreste piu’ grandi (circa 12 mila ettari) e intatte d’
Europa. Numerose sono le specie arboree e arbustive di questa immensa selva, tra queste spicca il faggio, che qui
raggiunge altezze di notevoli dimensioni e può vegetare ad altitudini del tutto inconsuete ( 300 m, faggete
depresse), ma anche i carpini, i lecci, i cerri, gli aceri, e i millenari tassi. Anche la fauna è ben rappresentata con
numerose specie di uccelli ( picchi, astore, poiane, merli, ghiandaie ect) e mammiferi (cinghiali, lupi, caprioli, gatti
selvatici, martore, donnole ect). Dopo la visita con la guida naturalista, light lunch con degustazione di prodotti tipici
nel rifugio. Nel primo pomeriggio partenza per rientro a Rimini.
Durante il tour saranno previste diverse sosta per acquisti tipici locali: orecchiette, focacce, pane di Matera,
mozzarella di Bufala del Gargano, vino locale, olio ecc.
Il programma potrebbe subire modifiche nella successione delle tappe senza per questo modificarne i contenuti
NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno n. 20 partecipanti entro il 28 FEBBRAIO 2019
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile!
Sarà richiesto il versamento di una caparra di € 100 entro 15 giorni dalla conferma del viaggio e il saldo almeno 30
giorni prima della partenza
La quota comprende:
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Pullman Privato GT
N. 3 Notti Hotel 4 stelle
N. 3 Colazioni
N. 1 Pranzo e N. 2 Cene
N. 2 Light lunch con degustazione di prodotti tipici
Assistenza Ciak
n. 4 Visite Guidate min 2 h
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse, Park, ZTL,
La quota non comprende:
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Tassa di soggiorno, mance ed extra personali
Informazioni Utili:
La sistemazione in hotel 4 stelle HI HOTEL - BARI si intende in camera doppia
Supplemento singola € a notte
E’ possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti da altri due caselli lungo il percorso autostradale
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 4,00 € per persona e comprende: n. 1 Casagrotta e n.
1 Chiesa rupestre a Matera
Sarà possibile stipulare un assicurazione per € 25,00 per eventuale annullamento per rischi nominati.
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