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I SASSI DI MATERA – LA PUGLIA 

DEI TRULLI – ALBEROBELLO   

Un tour nella magia della Puglia con le forme affusolate dei trulli, le sfumature dei suoi panorami 

e le prelibatezze dell’enogastronomia. Per completare il tour vi immergerete nel fascino dei Sassi 
di Matera, esempio unico di città scavata nella roccia, Capitale Europea della Cultura 2019. 

 
 

 
 

         
 

    
Firenze – V.le Guidoni (ingresso mercato Ortofrutticolo). Partenza ore 6,15 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,30 
 
 

1° giorno – Bari – Gioia del Colle 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Bari. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero. 
Visita panoramica di Bari e della Basilica di San Nicola. Proseguimento per Gioia del Colle. Arrivo e sistemazione in hotel 
(****semicentrale). Cena e pernottamento. 
 
 

2° giorno – Martina Franca – Ostuni – Alberobello 
Gioia del Colle – prima colazione in hotel. Partenza per escursione intera giornata. Visita di Alberobello, cittadina unica al mondo per 
i suoi trulli, costruzione fatte di lastre di pietra calcarea e con la caratteristica copertura a cono. Proseguimento per Martina Franca, 
importante centro della valle d’Itria. Il suo centro storico è dominato da monumenti in stile barocco, tra cui il Palazzo Ducale e la 
Collegiata di San Martino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Ostuni, vero e proprio anello incantato di casette bianche. La 
città offre suggestivi scorci panoramici e un centro storico guizzante di stradette, chiesa e bottegucce. In posizione dominante sorge 
la Cattedrale dedicata all’Assunta. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

3° giorno – Matera 
Gioia del Colle – prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida della città, tra le più antiche d’Europa il cui 
territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico. Maestra è la “città dei sassi”: il nucleo urbano 
originario si è sviluppato a partire da 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. Nel 1993 l’Unesco dichiara i Sassi 
di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita includerà il centro storico con la Cattedrale e la zona dei Sassi con visita di una 
Chiesa rupestre (ingresso escluso). Pranzo in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

4° giorno 
Gioia del Colle – prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

 

 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 400 
Org.Tec.Capviaggi 


