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PUGLIA  

(inclusa escursione a MATERA) 
 

1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > BARI > ALBEROBELLO   
Arrivo a Bari. Pranzo di benvenuto in un ristorante selezionato con piatti tipici della tradizione 

culinaria barese. Al termine incontro con la guida ed inizio della visita, che partendo da uno dei 
lungomare più belli d’Italia inaugurato nel 1927, ci condurrà alla Chiesa di San Nicola, detta 

anche la casa di Babbo Natale, perché San Nicola di Myra è il vescovo che secondo la leggenda 
ha dato le origini a Santa Claus, ed è un santo caro sia ai cattolici che agli ortodossi. La Basilica, 

uno dei luoghi più visitati della Puglia, edificata nel 1089 per custodire i resti del Santo, è un 
mirabile esempio di stile romanico che al suo interno cela soffitti di legno dorato con dipinti del 

‘600, un altare d’argento ed il ciborio (baldacchino di marmo sopra l’altare) più antico della 
Puglia, risalente al 1150. Interessante da visitare il Museo Nicolaiano, adiacente la Basilica, che 

custodisce il famoso tesoro di San Nicola, che continua ad accrescersi grazie ai doni e agli ex 

voto dei fedeli. Sempre nei pressi della Chiesa di San Nicola un’altra struttura religiosa romanica: 
la Cattedrale di San Sabino, che risale al 1100 e custodisce un prezioso codice miniato medievale. 

Al termine ci si immerge in un dedalo di vicoletti, il cuore di Bari Vecchia, dove si incontrano, 
oltre che chiese monumenti e scorci sul mare, donne che preparano le celebri orecchiette sugli 

spianatoi. Conclusa la visita del quartiere ci si trasferisce al Castello Svevo-Normanno. “L’edifico 
distrutto completamente nel 1156 e ricostruito secondo il volere di Federico II di Svevia nel 1223 

è composto da due parti distinte: il Mastio, voluto da Federico II, comprende due torri originali, 
mentre dall’altra parte include i baluardi e gli altri torrioni aggiunti nel 1500”. Conclusa la visita 

congeda dalla guida, imbarco sul bus e trasferimento ad Alberobello. Check-in e sistemazione 

nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno – POLIGNANO A MARE > ALBEROBELLO 
Colazione a buffet in hotel. Alle ore 09.30 incontro con l’autista, imbarco sul bus e trasferimento 
a Polignano a Mare. Incontro con la guida ed inizio della visita guidata del delizioso paesino a 

picco sul mare, celebre anche per aver dato i natali a Domenico Modugno. Durante la visita del 
centro storico, costituito da un “intrico di viuzze lastricate in pietra, strette, serpeggianti, dove 

si incontrano numerose scale, ariose logge e terrazzi con vista spettacolare” si potranno 
ammirare “numerose piazze, il famoso Palazzo dell’Orologio o Torre dell’Orologio, un tempo sede 

dell’università, e l’Arco Marchesale, conosciuta anche come ‘Arco della Porta’ o ‘Porta Grande’ che 
divide la parte vecchia di Polignano da quella invece più moderna”. Infine visita con foto alla 

statua di Domenico Modugno. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Nel 

pomeriggio trasferimento ad Alberobello “capitale dei trulli”, per la relativa visita guidata al borgo 
che per la sua unicità architettonica è stato riconosciuto nel 1996 dall’Unesco Patrimonio 

dell’Umanità. I trulli sono costruzioni a secco, senza malta, tale tipo di costruzione venne imposta 
ai nuovi coloni di modo che le loro abitazioni potessero essere smantellate in fretta per evitare 

di pagare tasse, imposte dal Regno di Napoli, su nuovi insediamenti. Obbligatoria la visita al 
Trullo Madre. Al termine della passeggiata congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  
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3° giorno – MATERA > ALTAMURA   
Colazione a buffet in hotel. Alle ore 08.30 incontro con l’autista, imbarco sul bus e trasferimento   
a Matera. Arrivo, incontro con la guida locale, ed inizio della visita guidata della "città dei Sassi".  

Matera è "Patrimoni dell'umanità". La città che si è sviluppata su rocce scoscese a strapiombo 
su un profondo burrone, mostra una "Architettura spontanea", vale a dire che la città si è 

sviluppata seguendo le caratteristiche del suolo assecondandole e sfruttandone le asperità. Detta 
caratteristica appare evidente mentre si passeggia fra i vicoli tortuosi che mostrano cornici e 

facciate barocche in tenero tufo e linee sobrie e misurate che ricordano architetture 
rinascimentali. Durante la passeggiata è obbligatoria una sosta a la “Casa Grotta” antica 

abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono nel 1952, 

alla Cattedrale, al Palombaro Lungo (ingresso a pagamento), la più grande cisterna idrica ipogea 
della città di Matera, situata sotto la pavimentazione di Piazza Vittorio Veneto, dove convergono 

le acque piovane e sorgive provenienti dalle colline di La Nera, Lapillo e Macamarda e ad un 
vecchio frantoio ancora in uso. A questo punto dopo i tanti “sali scendi” tra i vicoli e dopo il 

congedo dalla guida sarà servito il pranzo con piatti tipici della cucina materana. Nel pomeriggio 
ritrovo con l’autista trasferimento in bus ad Altamura (20 km - 1/2 ora circa) per visitare la "città 

del pane" dove si potrà ammirare “il centro storico racchiuso dal poderoso circuito delle Mura 
Megalitiche (V-III sec. a.C.) che è al centro della vita amministrativa, religiosa e commerciale 

dell'intera città. Passeggiando lungo corso Federico II di Svevia, che va da Porta Bari a Porta 

Matera, si potranno osservare vicoli e claustri medioevali, palazzi nobiliari e chiese di epoche 
diverse che culmineranno con la visita alla Cattedrale, il monumento più importante intorno al 

quale si è sviluppata l'intera storia urbanistica di Altamura, dalla fine del XIII secolo ad oggi.” 

Terminata la visita congedo dalla guida e rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

 

4° giorno – LOCOROTONDO > CISTERNINO > OSTUNI > LECCE  
Colazione a buffet in hotel e check-out. Alle ore 09.00 partenza per Locorotondo (Km 10 - 15 

minuti) e visita guidata del piccolo paesino, armonioso e delicato, annoverato tra i borghi più 
belli d'Italia. Durante la visita si potranno notare struttura circolare che si stringe intorno alla 

Chiesa Madre ed ammirare le bianche case, che si elevano al cielo con i loro tetti aguzzi, che 
avvolgono il centro abitato. A piazza Vittorio Emanuele II (ex Piazza Castello) si noteranno 

alcune vecchie mura con un arco a forma di luna ornato in stile Tardo medievale, procedendo 
verso Piazza Dante, sarà possibile scattare una foto al meraviglioso Palazzo Morelli, uno degli 

edifici storici che ha meglio conservato l'originale architettura barocca. Al termine della visita 

imbarco sul bus e trasferimento a Cisternino (Km 10 - 15 minuti) dove si effettuerà una visita 
guidata in azienda produttrice di olio con relativa degustazione di extra vergine di oliva. Quindi 

partenza per Ostuni, dove sarà servito il pranzo in ristorante selezionato. Al termine ritrovo con 
la guida e visita alla “città bianca”, durante la quale si ammireranno i gioielli dell’arte che brillano 

all’interno del borgo luminoso: la Cattedrale, che s’innalza nella parte più alta di Ostuni, la 
maestosa Chiesa di San Giacomo in Compostella, il Convento delle Benedettine, con annessa 

chiesa di S. Pietro, infine le chiese di San Francesco e di San Vito in stile rococò. Ultimata la 
visita congedo dalla guida e proseguimento per Lecce (Km 75 - 1 ora circa). Check-in e 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  
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5° giorno – LECCE  
Colazione a buffet in hotel. Incontro con la nostra guida locale e intera giornata dedicata alla 

visita guidata di Lecce, definita la “Signora del Barocco“. La visita ha inizio da Porta Napoli, eretta 
nel 1548 in onore di Carlo V. Attraversando questo “Arco di Trionfo” si accederà alla città vecchia 

e l’occhio sarà immediatamente attratto da guglie, portali, chiese, monumenti e abitazioni 

caratterizzati tutti dall’arte barocca. I monumenti più rappresentativi e più belli della città sono: 
la Chiesa di Santa Maria della Provvidenza, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, il 

cinquecentesco Palazzo Adorno e la Basilica di Santa Croce, il vero simbolo della città e del 
barocco leccese. Dalla Basilica si raggiungerà il nucleo centrale della città, ovvero 

l’elegante Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante della vita cittadina, dove campeggia la celebre 
colonna del Santo Patrono e la scenografica Piazza del Duomo con la sfarzosa facciata laterale 

della Cattedrale con il suo alto campanile, il quattrocentesco palazzo del Vescovado 
contraddistinto dal loggiato angolare ad arcate, e il palazzo del Seminario risalente al 1700, ed 

i resti dell’Anfiteatro Romano.  Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. 

Pomeriggio a disposizione per  approfondire individualmente la conoscenza di questa magnifica 

città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno - GALATINA > GALLIPOLI  
Colazione a buffet in hotel. Incontro con l’autista, imbarco sul bus e trasferimento a Galatina (30 

km - 1/2 h circa).  Arrivo, incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata di uno 
dei centri più grandi del Salento. Galatina, città d’arte, dalle origini antichissime, chiamata Sancti 

Petri in Galatina fino al 1861, sembra che abbia accolto ed ospitato l’apostolo Pietro durante il 
suo viaggio da Antiochia a Roma. La città che già nel ‘300 era molto ricca fu dotata di una cinta 

muraria volta a proteggere quanto ancora è possibile ammirare nel suo centro storico: la Basilica 
di Santa Caterina D’Alessandria, gotico e romanica; la Chiesa di San Paolo, la cui storia si 

intreccia al mito delle Tarantate; la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio; la Chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo, facciata barocca e all’interno ricca di affreschi. Tra i palazzi citiamo: il Palazzo del 

Sedile, arricchito da elementi decorativi rinascimentali; il Palazzo Orsini, oggi è sede del 

Comune, ma in passato ospedale per infermi, poveri e pellegrini; infine, Palazzo Baldi, che risale 
alla metà del ‘500, periodo economicamente florido per Galatina. Ultimata la visita, ritrovo con 

l’autista e trasferimento a Gallipoli (30 km - 30 minuti) dove verrà servito il pranzo in ristorante 
selezionato. Al termine  “passeggiata digestiva” per le strade della cittadina nota anche come 

la Perla dello Ionio. Durante il tour a piedi si noterà che il centro storico di Gallipoli è 
caratterizzato da “viuzze strette e tortuose, pullulanti di chiese e di antichi edifici storici, civili e 

militari, appartenenti a diverse epoche culturali, ma anche qui come a Lecce è lo stile Barocco a 

prevalere". Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno - OTRANTO > S.M. DI LEUCA > PESCOLUSE 
Colazione a buffet in hotel. Alle ore 08.45 imbarco sul bus e trasferimento a Otranto (50 km - 

45 minuti circa). Arrivo, incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata della 
cittadina, che grazie al suo porto, il più a est d’Italia, è stata fino alla metà del seicento circa un 

importante e florido centro di scambi commerciali tra Occidente e Oriente. Per comprendere 

l’importanza di questa città ed il perché delle tante bellezze architettoniche e culturali celate 
all’interno delle sue mura, bisogna sapere che il porto di Otranto è un antico porto appartenuto 

prima ai Messapi e poi a coloni greci, con i Romani viene elevato a municipium. Alla Caduta 
dell’impero Romano Otranto resta legata ai Bizantini e Costantinopoli, raggiungendo il suo 

massimo splendore. Nell’anno 1068 è invasa e dominata dai Normanni.  
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Nel 1400 passa sotto il controllo degli Aragonesi, i quali però non la supportano durante la 

battaglia di Otranto contro Maometto II, che ne sarà il “padrone” per circa un anno, fino a quando 

non tornano a liberarla gli Aragonesi. Da sempre rivale di Venezia, inizia a perdere di importanza 
quando la Repubblica di Venezia che domina l’intero Adriatico, la conquista militarmente 

impossessandosi dei suoi traffici commerciali. Da questo momento i Turchi perpetreranno 
Otranto di incursioni e assedi costringendo gli abitanti ad abbandonare la città ed a lasciare i 

terreni circostanti incolti. Solo nella 2° metà dell’ottocento inizierà una graduale ripresa della 
città. Al termine imbarco sul bus e proseguimento per Santa Maria di Leuca (Km 60 – 1 ora) per 

la visita guidata al Santuario “de finibus terrae”. Al termine verrà servito il pranzo a base di 
pesce in ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio imbarco sul bus e trasferimento a 

Pescoluse (Km 15 – 20 minuti) per ammirare le cosiddette "Maldive del Salento", a seguire visita 

a Presicce, annoverato tra i centri storici più belli d’Italia e ancora visita Specchia, una perla di 
assoluta bellezza del Salento, dove fare una passeggiata tra vicoli e corti storiche della città 

vecchia. Al termine congedo dalla guida e rientro Lecce. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno – CASTEL DEL MONTE > TRANI > LUOGHI DI ORIGINE 
Prima colazione a buffet in hotel e check out. Imbarco sul bus e trasferimento a Castel del Monte. 
Incontro con la nostra guida locale e visita guidata al Castello Ottagonale edificato da Federico 

II nel 1240. Il castello merita di essere visitato perché è una costruzione precisa, un ottagono 
con otto torri ottagonali, orientato precisamente verso est, in coincidenza degli equinozi di 

primavera e autunno: è simmetricamente perfetto. Inoltre deve essere visitato perché è il regno 
del mistico dove il numero 8 ricorre innumerevoli volte e dove sembra sia stato custodito lo 

scrigno del Sacro Graal.  Al termine trasferimento a Trani per visitare la celeberrima Cattedrale, 
splendido esempio di romanico pugliese, unica nel suo genere per il fatto di essere una chiesa 

che al suo interno contiene due chiese e due cripte: perciò detta chiesa doppia. Ultimata la visita 

alla Cattedrale, si potrà visitare il Castello di Trani, voluto da Federico II, edificato “su modello 
dei castelli crociati di Terra Santa, a loro volta debitori dei castra romani, a pianta quadrangolare, 

rinforzato ai vertici da quattro torri quadrate di uguale altezza. Nel XVI secolo, con l’avvento 
delle armi da fuoco, il castello venne adeguato alle nuove tecniche difensive, dopo di che fu 

nuovamente oggetto di lavori di adeguamento nell’800 per adattarlo alla funzione carceraria. Al 
termine congedo dalla guida. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo di arrivederci in un 

ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio partenza per i luoghi di origine Fine dei ns. servizi. 
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