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11 – 15  aprile  2016   
 

Programma  di  viaggio 
 
 
 
lunedì  11  aprile 
1° giorno:  Le nostre case – Martina Franca 

 

Partenza prima dell’alba con il 
nostro pullman viola, viaggiamo 
lungo la costiera adriatica per 
tutto il giorno ed arriviamo per 
cena a Martina Franca. Le 
franchigie che Filippo d’Angiò 
concesse a chi veniva ad abitarvi 
sono all’origine dello sviluppo 
della città e del “Franca” nel 
nome. Martina invece è da s. 
Martino, l’altura su cui sorge. La 

maggiore attrattiva della città è 
senza dubbio costituita dal 
caratteristico centro storico, 
splendido esempio di arte 
barocca, con le sue stradine, i 
suoi bianchi vicoli, i palazzi 
signorili e le maestose e 
monumentali chiese.  
In questo centro storico ci attende 
per il meritato riposo un alloggio 
piacevole ed insolito! 

 
 
martedì  12 
2° giorno:  Martina Franca – Lecce – Locorotondo - Martina Franca 
 

Prima colazione in maniera 
piacevole e insolita. Intera 
giornata dedicata alla visita di 
Lecce, capitale del Salento. Sul 

perimetro delle antiche mura un 
anello di viali racchiude vie 
tortuose e piazzette raccolte: la 
città vecchia famosa per il suo 



barocco che qui si esprime come 
mai in nessuna altra città. 
Decorazioni sgargianti che 
arricchiscono i rivestimenti degli 
edifici, i colori intensi della pietra 
leccese: un calcare tenero e 
compatto, dai colori caldi e dorati. 
L'arte barocca si diffuse a Lecce 
nel Seicento, durante la 
dominazione spagnola, 
sostituendo l'arte classica e 
creando uno stile che lasciava 
spazio alla fantasia e 
all'immaginazione. Il centro 
storico è ricco di esempi della 
lavorazione di questa pietra in 
monumenti, chiese ma anche 
balconi e terrazze delle abitazioni 

private. Visitiamo il duomo e le 
chiese, i palazzi, l’arco di trionfo, 
l’anfiteatro romano, il castello di 
Carlo V, ecc. 
Nel pomeriggio facciamo ritorno 
nella nostra valle d’Itria. Dopo un 
breve riposo, con il pullman ci 
spostiamo per cena a 
Locorotondo, pittoresco centro 
biancheggiante sopra un poggio, 
dalla caratteristica pianta circolare 
sovrastata dalla neoclassica 
Chiesa Madre. Caratteristiche le 
“Cummerse”, le tipiche abitazioni 
dai tetti scoscesi. Da qui si ha una 
bella veduta sulla valle dell’Itria, 
con la magia di trulli e masserie. 
Torniamo a dormire a Martina F. 

 
 
mercoledì  13 
3° giorno:  Martina Franca  - Matera - Martina Franca 
 

Prima colazione ed immediata 
partenza per Matera. 
I “Sassi di Matera” sono stati il 
primo sito del sud Italia ad essere 
dichiarato dall'Unesco "Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità".  Essi 
rappresentano, prima di tutto, 
l'esempio più significativo di 
nucleo urbano scavato nella 
roccia, testimoniando in maniera 
continuativa "l'arte del vivere in 
grotta" dal Paleolitico ai giorni 
nostri.  A cominciare dall'VIII-IX 
secolo, nell'area di Matera e del 
prospiciente altopiano roccioso 
delle Murge si insediano numerose 
comunità monastiche benedettine 
e bizantine che utilizzano le grotte 
esistenti e ne scavano di nuove 
per trasformarle in chiese 
rupestri. Questi insediamenti 
monastici saranno attivi per tutto 
il Medioevo fino all'inizio del 
Rinascimento e, in alcuni casi, 
raggiungeranno un alto livello di 
evoluzione architettonica e 
iconografica. 

Dopo aver ammirato la splendida 
cattedrale della città, i visitatori si 
immergeranno nella quiete senza 
tempo del Sasso Barisano e del 
Sasso Caveoso. 
Percorrendo le strade dove registi 
del calibro di Pasolini e Mel Gibson 
hanno girato rispettivamente “Il 
Vangelo secondo Matteo” e “La 
passione di Cristo” si avrà modo 
di toccare con mano la storia di 
questo luogo unico al mondo e di 
intuirne l'intima natura; proprio 
nel cuore del Sasso Caveoso si 
avrà la possibilità di visitare anche 
una casa-grotta tipicamente 
arredata secondo gli antichi usi e 
di essere rapiti dalla bellezza dagli 
splendidi affreschi bizantini e 
benedettini di una delle chiese 
rupestri più interessanti dell'intero 
territorio.  Non mancherà 
l'occasione di soffermarsi nei punti 
panoramici più suggestivi e di 
scoprire gli angoli nascosti degli 
antichi rioni di Matera. 
Cena pernottamento a Martina F. 



giovedì  14 
4° giorno:  Martina Franca  - Alberobello – Trani - Vasto 
 

Dedichiamo la giornata alla valle 
dell’Itria.  Se ancora non 
l’abbiamo fatto, visitiamo Martina 
Franca con il suo interessante 
centro storico. Quindi ci spostiamo 

ad Alberobello, centro agricolo 
delle Murge, famoso per i trulli 
che ne costituiscono il 
caratteristico motivo 
architettonico. Alberobello che 
oggi conta circa 11.000 abitanti, 
nasce tra il ‘400 ed il ‘500 ad 
opera di alcuni contadini mandati 
sul luogo dai Conti di Conversano, 
all’epoca proprietari del territorio. 
La legge vigente, a quei tempi, 
nel Regno di Napoli, in particolare 
la Prammatica de Baronibus, 
sottoponeva ogni nuovo 
insediamento urbano ad 

un’autorizzazione regia, che si 
otteneva previo pagamento dei 
tributi dovuti. Per evitare il 
balzello, i Conti di Conversano 
imposero ai contadini, mandati a 

colonizzare quello che 
allora era un bosco di 
querce, di costruire solo 
costruzioni precarie, che 
non avessero i caratteri 
della stabilità delle dimore 
ordinarie. Di qui i trulli, 
costruiti in pietra a secco, 
per facilitarne la 
demolizione, in modo tale 
che in caso di ispezione 
regia non si scorgessero i 

tratti di un insediamento urbano, 
evidentemen-te abusivo.  Dopo 
pranzo facciamo tappa a Trani. 
Sicuramente è conosciuta nel 
mondo soprattutto per la 
splendida cattedrale, una delle 
migliori realizzazioni in stile 
romanico della Puglia. 
Sorge nelle vicinanze del porto, a 
poche decine di metri di distanza 
dal Castello Svevo. Riprendiamo il 
nostro pullman che ci agevola nel 
risalire la Puglia e giungere in 
Abruzzo per la cena ed il 
pernottamento. 

 
 
venerdì  15 
5° giorno:  Vasto - Lanciano – le nostre case. 
 

Caricati i bagagli abbandoniamo 
l’hotel e ben presto giungiamo a 
Lanciano: l’unica sosta prevista è 
nella chiesa duecentesca di S. 
Francesco che custodisce un 
prezioso reliquiario ricordante il 
miracolo eucaristico dell’VIII 
secolo, il più antico che 

conosciamo.  Un monaco che 
celebrava la messa, dopo la 
consacrazione cominciò a dubitare 
della presenza reale di Cristo 
sotto le sacre Specie. Fu allora 
che, sotto gli occhi di questo 
sacerdote, l'ostia si mutò in un 
pezzo di carne e il vino consacrato 



in sangue reale che si coagulò in 
cinque sassolini irregolari di forma 
e di grandezza differenti. Lo 
studio immunologico manifesta 
che la carne e il sangue sono 

certamente di natura umana 
(gruppo sanguigno AB). 
Pranzo nelle Marche e veloce 
ritorno alle nostre case. 

 
 
Quota di partecipazione 
La quota è prevista in € 555 e comprende:  
 Viaggio in autopullman Gran Turismo riservato, dalle nostre sedi 

per tutto il programma del tour, compresi i pedaggi autostradali 
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo. Mentre l’ultima notte è in un classico hotel, a Martina 
Franca alloggiamo in piacevoli abitazioni sparse tra le viuzze e le 
piazzette del centro storico.  Si tratta di un albergo “diffuso” 
composto da 24 alloggi piacevoli e insoliti, in cui una moderna 
ristrutturazione degli interni ha rispettato e mantenuto lo stile 
dell'epoca d'origine. Quasi tutti dislocati su due livelli. 

 Visita guidata a Matera e nella valle d’Itria 
 Preghiera e/o celebrazione quotidiana 
 Spettacolo di magia 
 Assicurazione RC e assicurazione infortuni 
 Imposte e tasse di soggiorno 

 

Data la particolare sistemazione delle camere, il supplemento per la 
camera singola è solo di € 75.  
 
Hotel  
All’atto dell’iscrizione vi verrà dato l’elenco e il loro sito sul web per 
poterli vedere in anteprima. 
 
Iscrizioni e saldo 
Occorre confermare la propria iscrizione con un acconto di € 100. Il 
saldo va effettuato - come data ultima - entro la domenica delle palme, 
pena cancellazione della prenotazione.  All’atto della vostra conferma 
vi viene assegnato un numero la cui sequenza definirà l’ordine di salita 
sul pullman. 
 
Annullamenti  
Sino al 10 marzo non ci sarà alcuna penale.  Oltre tale data 
l’ammontare crescerà in misura proporzionale all’avvicinarsi della data 
di partenza.  


