
 

 
  

 

 
 

 
Da venerdì 16.10 

a lunedì 19.10 
 

 

 
1° giorno: PARTENZA – CASTELLANA GROTTE: Ritrovo dei partecipanti nei 
luoghi convenuti e partenza in bus granturismo. Soste lungo il percorso. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo a Castellana Grotte dove, a solo 1 km dal centro 
abitato si trova il complesso speleologico più importante d’Italia e d’Europa, 
risultato dell’azione erosiva di un antico fiume sotterraneo, che ha plasmato la 
roccia calcarea. Un percorso agevole ed accessibile a tutti ci porterà 
all’interno della cavità carsica dove apparirà ai nostri occhi uno 
stupefacente scenario di stalattiti, stalagmiti, fossili, cavità e caverne. 
Insieme alla guida scopriremo questo fantastico mondo sotterraneo. Al termine 
della visita proseguiremo in bus fino all’hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: ALBEROBELLO E OSTUNI: Prima colazione in hotel e partenza per 
l’escursione intera giornata nella Valle dell’Itria. Prima sosta Alberobello, 
pittoresca cittadina dichiarata Patrimonio dell’Umanità grazie ai tipici “Trulli”, 
originalissime abitazioni coniche in pietra di origine preistorica, arrivati fino a 
noi grazie ai contadini del XV sec. che li scelsero come abitazioni per sfuggire ai 
tributi del Re del Regno di Napoli, in quanto, essendo costruiti senza malta e quindi 
di facile demolizione, non erano tassati. Nella zona se ne contano circa 1000. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo un’altra perla della Val d’Itria: Ostuni, 
detta la “Città Bianca” per la caratteristica colorazione con pittura a calce del 
borgo antico. Al centro del borgo troneggia la quattrocentesca Cattedrale in stile 
romanico-gotico su cui spicca un grande rosone a 24 raggi di rara bellezza. Lungo 
via Cattedrale che divide in due il cuore medievale della città, si trova l’ex Monastero 
carmelitano dove è esposto il calco di Delia, una donna in gravidanza vissuta 
25.000 anni fa. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno: MATERA: Prima colazione in hotel e visita guidata ai famosi Sassi 
di Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità: strutture edificate, eleganti ed 
articolate si alternano a labirinti sotterranei e meandri cavernosi, creando un unico 
paesaggio di grande effetto. Il centro storico, detto Civita, è il cuore della città attorno 
al quale sorgono i Sassi, distinti in 2 quartieri, il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, 
scavati nel tufo della Gravina di Matera e caratterizzati da case e chiese rupestri 
sovrapposte una all’altra, lungo vicoli di pietra. Cammineremo sui tetti delle case-
grotta, costeggiando comignoli e imbocchi di antiche cisterne, visitando siti 
archeologici, antichi monasteri rupestri, cantine, cave di pietra, chiese medievali e 
barocche. Pranzo in tipico ristorante ricavato all’interno dei Sassi. Nel 
pomeriggio visiteremo il Parco delle Chiese Rupestri della Murgia Materana, 
sito Unesco assieme ai Sassi dal 1993. La sua particolare conformazione favorì la 
formazione di case-grotta, cenobi e chiese rupestri, alcune completamente ipogee, 
altre in parte scavate, in parte costruite.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: TRANI E RIENTRO: Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. 
Sosta a Trani, “l’Atene della Puglia”, così come viene definita grazie al suo 
ricco patrimonio artistico, il cui emblema è sicuramente la splendida 
cattedrale, testimonianza dello splendore della Trani Medievale. Visita guidata 
del centro storico. Pranzo libero e proseguimento del viaggio in pullman. Arrivo 
previsto in serata ai luoghi di provenienza. 

 

Quota di partecipazione: € 490,00 
Supplemento singola € 90,00 

 
 

La quota comprende: Trasferimento in pullman granturismo; Sistemazione in hotel 3*** sup. / 4****  in camere 
dotate di ogni comfort; Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo ad 
eccezione del pranzo del 2° giorno; Acqua naturale ai pasti; Servizio guida per le visite in programma; 
Assicurazione medico bagaglio; Assistente Emozioni in Viaggio. 
 

La quota non comprende: Extra personali, biglietti d’ingresso e quanto non indicato alla voce: “La quota comprende”. 
 

NB: I mezzi di trasporto utilizzati saranno sanificati nel rispetto delle prescrizioni di legge. Le visite guidate saranno 
effettuate con l’ausilio di apparecchiature radio riceventi in modo da consentire di ascoltare le spiegazioni della guida 
mantenendo l’adeguato distanziamento.  

 
 
 

Matera, Alberobello e la Valle dell’Itria 
I Sassi di Matera e i Trulli di Alberobello, le Grotte di Castellana, la  
Città Bianca di Ostuni e le Meraviglie di Trani 
 


