
In collaborazione con  
     

 
Alla scoperta del nostro meraviglioso sud 

 
Dai suggestivi ‘Sassi’ di MATERA  

agli ‘ori’ di TARANTO 
tra storia e tradizioni popolari 

25/28 Settembre ’16 (4 giorni/3 notti) - in pullman GT da Ravenna 
 

1° giorno: Venosa–Matera Partenza in pullman G.T. 
nella prima mattinata per la Basilicata. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Venosa, la città più antica 
della Basilicata, patria del poeta latino Quinto Orazio 
Flacco, nonché caposaldo romano sulla via Appia. Visita 
dell’Abbazia della Trinita’, dei resti delle terme romane 
con l’abbazia Incompiuta e del Museo Archeologico 
custodito nei camminamenti tra i bastioni del castello 
aragonese di Pirro del Balzo. Proseguimento per Matera, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Matera ‘la città dei sassi’ Prima colazione e 

cena in hotel. Visita di intera 
giornata con guida di 
Matera, considerata la terza 
città più antica del mondo, 
dopo Gerico ed Aleppo. Le 
antiche abitazioni sono 
distribuite lungo stradine 
tortuose, ampie scalinate e 

stretti passaggi: un groviglio di case dove solo la facciata 
è in muratura mentre il resto è scavato nella roccia. 
Queste case, abbarbicate sopra il ciglio di una gravina, 
sovrapposte le une alle altre offrono un panorama unico 
in Italia che trova confronto con alcuni insediamenti 
rupestri anatolici e greci. In piano si erge il Duomo 
romanico, la chiesa romanica di S. Giovanni Battista e 
splendidi palazzi barocchi. Visita del ‘palombaro lungo’, 
un serbatoio d’acqua scavato nella roccia in grado di 
contenere oltre cinque milioni di litri d'acqua, per meglio 
comprendere il sistema di raccolta e conservazione delle 
acque sorgive e meteoriche in una realtà rupestre come 
Matera. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel 
Parco della Murgia Materana per ammirare alcune chiese 
rupestri affrescate ed i caratteristici “jazzi”, luoghi di 
ricovero per le greggi usati fino agli anni ’50.  
 
3° giorno: Matera–Taranto–Alberobello Dopo la 
prima colazione partenza per Taranto. Visita con guida 
dell’importante città marinara. Parte della città si trova 
sulla terraferma (città nuova), parte su un’isoletta (città 
vecchia) tra il Mar Grande e l’interno Mar Piccolo: viene 
definita ‘la città dei due mari’. Nella parte nuova della 
città, il lungomare (il più alto d’Europa) offre 

un’irripetibile e suggestiva visione del Mar Grande e 
delle isole Chéradi. Interessante il Museo archeologico 
(dove sono conservati reperti risalienti in gran parte alla 
Magna Grecia tra cui gli ‘ori di Taranto’ che hanno reso 
famoso il museo nel mondo) e la Concattedrale (1971-
opera di Giò Ponti, in stile gotico moderno, le cui linee 
architettoniche esterne vogliono simboleggiare una vela, 
quale espressione della vocazione marinara del 
capoluogo). Pranzo libero e proseguimento per 
Alberobello,	pittoresco centro delle Murge, famoso per i 
trulli. Visita della zona monumentale (dove si 
susseguono disposti a schiera più di mille trulli), 
costituita dal Rione Monti, adagiato su una collina e dal 
Rione Aia Piccola, accompagnati dal rappresentante della 
Capit locale. Molto interessante è il trullo Sovrano che, 
con i suoi due piani, è il più alto del paese. Sistemazione 
in hotel ad Alberobello, cena e pernottamento. In serata 
possibilità di assistere ai festeggiamenti per la festa 
patronale di Ss. Medici 
Cosma e Damiano (molto 
sentita dalla popolazione 
locale, come tutte le feste 
patronali nel sud Italia). 
 
4° giorno: Alberobello–
Locorotondo– Polignano 
a Mare–rientro Dopo la 
prima colazione partenza per Locorotondo caratterizzata 
da abitazioni rettangolari con tetti spioventi detti 
"cummerse" realizzati in chiancarelle, di cui è ricco il 
sottosuolo. Meravigliose ed incantevoli le stradine del 
centro storico, dai muri bianchi di calce e dai balconi in 
ferro battuto ricolmi di cascate di gerani dai variopinti 
colori; il tutto in uno scenario romantico e suggestivo, 
tanto da essere inserita tra ‘i borghi più belli d’Italia’. 
Visita accompagnata dal rappresentante della Capit 
locale. Proseguimento per Polignano a Mare, definita 
‘la perla dell’Adriatico’ per le sue caratteristiche 
orientaleggianti, le stradine chiuse tra case bianche, archi, 
scalette esterne e delicatissime loggette. Pranzo in 
ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 



Quota di partecipazione 380 € (minimo 35 partecipanti) 
Suppl. camera singola 78 € (salvo disponibilità) 

 
La quota comprende: 

ü viaggio in pullman G.T.  
ü sistemazione in hotels centrali: 4 stelle a Matera e 3 stelle sup ad Alberobello, in camere doppie con servizi 
ü trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)  
ü pranzo a base di pesce a Polignano a Mare l’ultimo giorno 
ü bevande ai pasti inclusi in programma (1/4 vino e ½ acqua minerale) 
ü guida locale di mezza giornata per la visita di Venosa 
ü guida locale di intera giornata per la visita di Matera e del Parco della Murgia Materana 
ü guida locale di mezza giornata per la visita di Taranto 
ü assicurazione medico bagaglio di Navale Assicurazioni; 
ü assicurazione annullamento “Optimas” di Navale Assicurazioni; 

 
La quota non comprende: pranzi non menzionati * ingressi a pagamento * tassa di soggiorno da pagare direttamente in 
hotel (Matera 2 € a notte – Alberobello 1 € = 5 € totali a persona) * extra personali e facoltativi in genere * quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 

IMPORTANTE 
Da quando Matera è stata designata ‘Capitale Europea della Cultura 2019’, la 
richiesta da parte dei visitatori è cresciuta in maniera esponenziale. Gli hotel 
centrali sono pochi e quindi, vista l’enorme richiesta, hanno bisogno di 
conferme in tempi rapidi. Per poter godere a pieno la bellezza di Matera 
anche di sera la centralità dell’hotel è fondamentale in quanto questo permette 
di passeggiare liberamente in una città illuminata che, dopo il tramonto, si 
trasforma in un ‘presepe vivente ‘. Per questo motivo si rende necessaria la 
prenotazione entro e non oltre il 30 marzo (come sotto specificato)  
 

 
Prenotazioni entro 30 marzo 2016 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 100 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza 
Iniziativa riservata ai Soci CAPIT 

 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni 
e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 
Informazioni e prenotazioni: 

Capit Ravenna - via Gradenigo, 6 - Ravenna - tel. 0544.591715 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 

 
Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS Filiale - Via Salara 41 - Ravenna  

   


