TOUR DELLA VALLE D’ITRIA CON MATERA.

07/10/2022 – 13/10/2022
Prezzo: 1180 €
Durata: 7 giorni

La Valle d’Itria tra cultura e gastronomia.

PROGRAMMA
1° giorno / 7 ottobre

MILANO – BARI

Ritrovo dei partecipanti a Fino Mornasco e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la
partenza del volo per Bari.
Arrivo e trasferimento in città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita del Bellissimo centro storico ” Borgo San Nicola ” per ammirare l’architettura del romanico
pugliese; visita delle “Basilica di San Nicola” ove dimorano le spoglie del Santo, del Duomo dedicato a San Sabino
esterni del castello Normanno Svevo, e Piazza del Seggio. Al Termine, trasferimento in Masseria, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno / 8 ottobre

MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO – CISTERNINO

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Martina Franca.
A pochi chilometri dalla provincia di Bari, si trova Martina Franca, il comune più popolato della Valle d’Itria, noto
soprattutto per la splendida architettura barocca e per l’omonimo festival musicale.
Visita guidata del centro cittadino con la Villa comunale, la quattrocentesca Chiesa di S. Antonio, Palazzo Ducale e
la barocca Chiesa di S. Martino. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Locorotondo, borgo, tra i più belli d’Italia che sorge nella cosiddetta Murgia dei trulli.
Detto ﬁno a metà ottocento “Luogorotondo” per la caratteristica forma rotonda dell’abitato, fa parte de “La Terra
dei Trulli”.

Visita guidata del centro e delle sue storiche chiese insieme al palazzo ducale. Possibilità di vedere la principale
cantina vinicola locale, la Cantina del Locorotondo, una cooperativa fondata negli anni ‘30. Qui il vino si produce
secondo i metodi tradizionali e potete provare le varie specialità prima di acquistarle.
Proseguimento per Cisternino, l’abbagliante Kasba della Valle D’Itria, passeggiata nel centro storico.
Rientro in Masseria. Cena e pernottamento.
3° giorno / 9 ottobre

GROTTE DI CASTELLANA – ALBEROBELLO

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita delle Grotte di Castellana.
Da non perdere un “viaggio al centro della terra”, le Grotte sono uno dei siti geologici più interessanti e famosi del
nostro patrimonio naturale. Celebri per le formazioni alabastrine che hanno reso la Grotta Bianca nota a livello
internazionale.
Pranzo in Masseria. Nel pomeriggio visita di Alberobello.
Anche conosciuta come “capitale dei trulli”, Alberobello è un borgo la cui unicità architettonica e l’importanza
storica sono state riconosciute dall’Unesco e la città è Patrimonio dell’Umanità dal 1996.
Visita dei trulli che caratterizzano la città insieme alle tipiche vie dei rioni Monti e Aja Piccola che vi lasceranno
aﬀascinati. Visita del trullo Sovrano.
Rientro in Masseria, cena e pernottamento.
4° giorno / 10 ottobre

POLIGNANO A MARE – MONOPOLI

Dopo la prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Polignano a Mare.
Famoso per la sua straordinaria posizione arroccata, per le meravigliose grotte naturali, per esse-re il paese che ha
dato i natali a Domenico Modugno e per il suo caratteristico centro storico imbrattato di rime e versi, Polignano è
un vero angolo di poesia.
Breve visita del centro e tempo a disposizione per passeggiare tra le vie.
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio visita di Monopoli
Un mare da sogno, un centro storico ricco d’arte, di storia e di architettura popolare mista a sontuosi ediﬁci
religiosi e splendidi palazzi signorili fanno di Monopoli una delle più belle cittadine dell’Adriatico.
Visita della città, a cominciare da tutta l’area attorno al porto cittadino, per passare poi al caratteristico centro
storico in cui spicca il contrasto tra i vicoli strettissimi e l’ariosità delle piazze, come piazza Garibaldi e piazza
Palmieri e per ﬁnire la Cattedrale di Maria della Santissima della Madia che, insieme al Castello di Carlo V e al
Palazzo Martinelli Meo-Evoli, rappresenta un trittico di ediﬁci storici assolutamente da visitare.
Rientro in Masseria, cena e pernottamento.
5° giorno / 11 ottobre

MATERA

Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Matera. Abitata ﬁn dal Paleolitico, ha conservato una morfologia
unica, con abitazioni e chiese scavate nella roccia.
Arrivo incontro con la guida e visita guidata dei “Sassi” con il quartiere Barisano e Caveoso, i suggestivi aﬀacci dal
duomo e da piazzetta Pascoli, la casa contadina, la chiesa rupestre di S. Lucia alle malve testimonianza di
costruzione scavata con pitture di matrice bizantina, e via via in un aﬀascinante itinerario immersi in un paesaggio
unico al mondo. Pranzo libero.
Rientro in Masseria, cena e pernottamento
6° giorno / 12 ottobre

CASTEL DEL MONTE – CONVERSANO

Dopo la prima colazione partenza alla volta della visita Castel del Monte.

Castel del Monte è uno dei luoghi più magici d’Italia, è stato inserito nel 1996 tra i luoghi Patrimonio dell’Umanità
UNESCO. Non è solo uno splendido esempio di architettura medievale, costruito con quarzo e pietra calcarea, ma
racchiude in sé magia ed esoterismo.
Pranzo in agriturismo. Proseguimento per Conversano. Ha un fascino tutto suo Conversano, la città delle
murge, dalle Mura Megalitiche che ci raccontano il suo passato. Un passato ricco di dominazioni, che ha visto i
Bizantini, i Longobardi, i Principi di Salerno e tanti altri sino agli ultimi signori di casa: i conti di Acquaviva di
Aragona.
E sa di storia e di arte quando attraversi le sue strade, con i suoi maestosi monumenti.
Al termine, rientro in Masseria. Cena e pernottamento
7° giorno / 13 ottobre

OSTUNI – CEGLIE MESSAPICA – MILANO

Dopo la prima colazione, partenza per Ostuni. La “Città bianca”, rinomata meta turistica vanta un borgo
medievale meraviglioso, ricco di stradine e abita zioni imbiancate con la calce in un dedalo che ricorda una
casbah araba. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Ceglie Messapica, tra le meno conosciute delle città bianche della Valle d’Itria, è un
delizioso borgo storico vicino a Ostuni dove raramente ci si ferma per una visita. Invece vale la pena sostare
qualche ora per visitare il centro storico incredibilmente ben conservato di quella che è considerata una delle città
più antiche della Puglia, risalente al 15 ° secolo a.C. e che poi i Greci chiamarono come Kailia Messapi.
Al termine, trasferimento all’aeroporto di Brindisi in tempo utile per la partenza del volo per Milano/Malpensa.
Trasferimento a Fino Mornasco.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 1180 €
Supplemento Singola: 200 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto a/r – Volo A/R per Bari/Brindisi Sistemazione in Masseria con
trattamento di mezza pensione + bevande – 3 pranzi in agriturismo/masseria – Visite guidate e ingressi come da
programma – Ns accompagnatore – Tassa di soggiorno – Auricolari – Assicurazione medico/bagaglio –
annullamento (inclusa positività test Covid 19)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi non indicati – Mance (obbligatorie) e facchinaggio – Extra personali
AVVERTENZE:
Obbligatorio SUPER GREEN PASS

