
 

 

               

Associazione Culturale “Il Maestrale” – via Civerchi, 16 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) 
Sede leg. Tel.: 030,732865 – seg. 030,731088 - Fax: 030,732717 – sito web: www.ilmaestrale.eu - e-mail: info@ilmaestrale.eu 

 

 
Basilicata e Puglia, terre magiche 

Un viaggio tra le bellezze dei “sassi” della Murgia, 
dei trulli, delle grotte…  

 
15-16-17-18   GIUGNO 2018 

 
 
Anche per il 2018 “Il Maestrale” giunge con la proposta di un viaggio che durerà 4 giorni, dal 15 al 18 giugno p.v., alla 
scoperta di tanti scenari e luoghi incantevoli di territori che, da alcuni anni, sono al centro dell’interesse turistico a livello 
mondiale: Puglia e Basilicata. La Puglia è famosa per i villaggi collinari dal caratteristico intonaco bianco, per la campagna 
dal sapore antico e per le centinaia di chilometri di costa mediterranea. La Basilicata, viceversa, è nota per la natura 
incontaminata delle colline, gli splendidi millenari pini loricati, le tipiche case della terra lucana, simbolo di una regione 
ricca e interessante da vari punti di vista. Il nostro tour anticipa l’evento del 2019 che vedrà Matera “Capitale Europea 
della Cultura”. Scopriremo la città in tutti i suoi meandri; passeggeremo alla scoperta dei famosi “Sassi”; avremo modo di 
apprezzare il territorio della Murgia con Gravina e i suoi ipogei; oltre a Matera visiteremo due siti UNESCO, Castel del 
Monte ed Alberobello; non tralasceremo Bari, Trani, Polignano a Mare, Altamura, l’Alta Murgia e le Grotte di Castellana. 
Sarà un tuffo in una realtà culturale e paesaggistica che sta emergendo in tutta la sua bellezza.  
Faremo perno a Gravina in Puglia, città baricentrica rispetto ai vari spostamenti; lì pernotteremo in un albergo costruito 
in armonia con il paesaggio pugliese, a basso impatto ambientale, dotato di camere spaziose in pietra calcarea e in legno 
chiaro con patio privato e con trattamento di mezza pensione. 
E’ prevista una serata di gala in hotel con musica, ballo e folklore pugliese. 
  

Programma : 
 

1° GIORNO  venerdì   15 giugno 2018 
 
Ore   6,00 - Partenza da Palazzolo Piazzale Kennedy con bus per transfert all’Aeroporto di Orio al Serio (BG) 
Ore   8,30 - partenza aereo 
Ore 10,00 - arrivo all’aeroporto di Bari 
Ore 10,30 - incontro con la guida presso l’aeroporto 

Ore 11,00 - visita alla città di Bari 

Ore 13,00 - pranzo in Bari 
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pomeriggio 

Ore 14,30 - partenza alla volta di Altamura e visita ad un caratteristico forno  

Ore 15,30 – partenza per Gravina in Puglia 

Ore 16,00 - visita alla città di Gravina in Puglia e ipogeo ; al termine  trasferimento in Hotel *** 

 

 
 
 

2° GIORNO    sabato 16 giugno 
  

Ore 8,30 - partenza per Matera con la guida  

Ore 9,15 - arrivo in città; Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di 
insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina 
straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. Matera è la città dei Sassi, il nucleo 
urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in 
strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. 
Durante il tour della città Degustazione di prodotti tipici pugliese 
Ore 13,00 - pranzo 

Ore 15,00 - visita all’Altipiano della Murgia   
Ore 18,00 - rientro in bus in Hotel. 

 
3° GIORNO  domenica 17 
 

Ore 8,30 – Partenza con guida per Castel del Monte in visita all’antico castello fatto costruire da Federico II di 

Svevia nel XIII secolo; il Castello domina, con la sua massiccia struttura ottagonale, il piccolo tratto delle Murge 
occidentali situate a 18 km da Andria. Castel del Monte è considerato universalmente un geniale esempio di architettura 
medievale. 

 
 
Ore   9,30 - Arrivo a Castel del Monte 
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Ore 11,00 - partenza per Trani e visita alla città 

Ore 13,00 - pranzo 
Ore 14,30 - continua la visita alla città di Trani  
Ore 18,00 - rientro in Hotel; cena e serata di gala con musica e folklore pugliese 
 

4° GIORNO  lunedì  18 
 

Ore  8,00 - Partenza per Alberobello  
Ore  8,45 - Arrivo e visita guidata alla città dei Trulli 
Ore 12,30 Pranzo 
 

 
 

Ore 15 – inizio della visita alle  Grotte di Castellana, percorso lungo 
Ore 17,00 – Partenza per una visita breve a Poligano a Mare 
Ore 20,20 - partenza dell’aereo per Orio 
Ore 22,00 - arrivo ad Orio e transfert per Palazzolo 
 
Prima della partenza distribuiremo a tutti gli iscritti un programma ancora più dettagliato. 
Vi attendiamo alla partenza e sono certo che tutto sarà di vostro gradimento! 
Saluti cordiali.                                                                                                      

           Adriano Arcangeli 

                         


