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IN TRENO ALTA VELOCITÀ  
“La Puglia del Salento” 

con i Sassi di Matera “Capitale Europea della Cultura 2019” 
attraverso  

 La Valle d'Itria con Alberobello e Ostuni, il barocco Leccese, Santa Maria di Leuca, 
Otranto, Gallipoli, Galatina ed il centro storico di Bari 

 
18 settembre 2016 – domenica =  Milano Centrale – Bari – Matera  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in Bus GT alla stazione di Milano Centrale. Operazioni 
d'imbarco sul Treno Frecciarossa delle ore 07:50. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Bari 
previsto per le ore 14:25. Incontro col ns. bus GT. Partenza verso MATERA.  Arrivo ed incontro la 
Guida locale, passeggiata nel centro storico di Matera fino a raggiungere CASA NOHA, primo presidio 
FAI in Basilicata inaugurato nel 2014: le pareti di Casa Noha non raccontano infatti solo la vita di 
un’antica dimora ma si tramutano nel teatro di una storia narrata di Matera, dalla Preistoria al giorno 
d’oggi. Attraverso un’esperienza immersiva, il racconto filmato “I Sassi Invisibili. Viaggio 
Straordinario nella storia di Matera” (durata 40’), offre al visitatore la prima ricostruzione completa 
della storia della città. Una narrazione appassionante valorizzata dall’accurato lavoro di un team di venti 
specialisti che si è confrontato con la complessità del territorio da diverse prospettive: dall’architettura 
alla storia dell’arte, dall’archeologia alla storia del cinema. Un materiale documentario inedito e di 
grande valore scientifico il cui obiettivo principale non è la semplice promozione turistica ma far 
riaffiorare la memoria di una città quasi imprigionata nel tufo in cui è scavata. Sistemazione presso 
l'Hotel Palace Matera (4**** stelle) centrale. Cena e pernottamento. 
 
19 settembre 2016 – lunedì =  Matera  “Capitale Europea della Cultura 2019” 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Città dei Sassi “Matera“,  
riconosciuta nel 1993 ‘Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.’ ed eletta a “Capitale Europea della 
Cultura 2019”. Discesa nel SASSO CAVEOSO, quartiere che si affaccia sulla Gravina. Punto di 
partenza, la “Grotta Naturale”: scavata interamente nella “calcarenite”, pietra sedimentaria, volgarmente 
associata al Tufo.  Visita della Casa - Grotta, arredata con mobili d’epoca, è considerata l’emblema della 
civiltà contadina Materana e dona una precisa idea dell’organizzazione famigliare in promiscuità con gli 
animali. Si continua alla scoperta delle chiese rupestri con “Santa Lucia alle Malve” e , “Madonna de 
Idris/S. Giovanni in Monterrone”. Ultima sosta: la “cantina storica” dove ancora oggi sono visibili i 
“palmenti” per la pigiatura dell’uva e la fermentazione del mosto e gli ambienti ipogei per la 
conservazione del vino. Degustazione di prodotti tipici a fine tour. Pranzo in Hotel.  Il pomeriggio è 
dedicato all'area del SASSO BARISANO, con le Chiese rupestri della Madonna delle Virtù, San Nicola 
dei Greci e San Pietro Barisano e i famosi “Sassi in Miniatura”. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
20 settembre 2016 – martedì =  “La Valle d'Itria con Alberobello e Ostuni” 
Prima colazione in Hotel. Partenza da Matera alla volta della Valle d'Itria, una della aree più rinomate 
del cuore delle Puglie. Arrivo nel famoso borgo di Alberobello, immancabile tappa pugliese, la capitale 
dei trulli , le originali casette a cupola, rigorosamente imbiancate a latte di calce.  Visita e tempo a 
disposizione nel caratteristico centro.  Pranzo in Ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento per Ostuni, la città bianca, con visita dei rioni storici del borgo: La 
Terra, La Chianura e Lo Spessito, con i caratteristici vicoletti imbiancati a latte di calce che, 
appropriatamente "decorati" con i variopinti gerani, conferiscono al paesaggio un aspetto "fiabesco", 
fino a raggiungere la Cattedrale romanico-gotica, situata nel punto più alto della collinetta ostunese. Al 
termine delle visite partenza per il Salento.  
Arrivo a LECCE . Sistemazione presso l'Hotel President (4 stelle) centrale. Cena e pernottamento. 
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21 settembre 2016 – mercoledì = “Il barocco Leccese”   
Prima colazione in Hotel. Intera giornata riservata alla visita di Lecce, capoluogo del Salento, una delle 
capitali del barocco italiano. Durante il Seicento con la dominazione spagnola, che si affermò su quella 
aragonese, l'arte assunse nuove forme e si abbandonò l'antica forma classica. Il nuovo stile aveva lo 
scopo di sorprendere e di stimolare l'immaginazione e la fantasia. Nel programma di visite fanno spicco 
la basilica di Santa Croce (XVI-XVII secolo),  il Duomo con l’attiguo palazzo vescovile, il Seminario, 
Piazza Sant'Oronzo,  i resti del teatro  e delll’anfiteatro romani. Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio continuazione delle visite con guida e tempo libero a disposizione per lo shopping in 
centro. Cena e pernottamento in hotel. 
 
22 settembre 2016 – giovedì = “Santa Maria di Leuca e Otranto” 
Prima colazione in Hotel. Al mattino si raggiunge l'estrema punta del tacco d'Italia, il capo del Salento.  
Arrivo a Santa Maria di Leuca con visita al al Santuario De Finibus Terrae, al Capo di Leuca,  che 
avrebbe cristianizzato un precedente tempio di Minerva. La leggenda narra che Santa Maria di Leuca  
sarebbe stata il primo approdo di Enea. Successivamente sarebbe qui approdato Pietro apostolo, il quale, 
arrivato dalla Palestina, iniziò la sua opera di evangelizzazione, per poi giungere a Roma. Il passaggio di 
San Pietro è anche celebrato dalla colonna corinzia del 1694 eretta sul piazzale della Basilica, 
recentemente ristrutturata. L'escursione continua con la stupenda panoramica del litorale della costa 
orientale salentina, area naturalistica dai paesaggi mozzafiato, fino a raggiungere Otranto.  
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Otranto , la più orientale città d’Italia con 
pittoresco nucleo storico comprendente la cattedrale, la chiesa di San Pietro dei Bizantini, il Bastione 
dei Pelasgi e l'esterno del Castello Aragonese.  
Rientro in hotel attraverso la strada costiera dei Laghi Alimini. Cena e pernottamento. 
 
23 settembre 2016 – venerdì = “Gallipoli e Galatina” 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la piccola penisola su cui sorge Gallipoli , la “città bella” dei 
Greci ornata dalla celebre Fontana Ellenistica che si affaccia sul porto insieme al dirimpettaio Castello e 
a un suggestivo fondale di case bianche. Dopo la cattedrale di Sant’Agata che rimanda alla grande 
stagione del barocco e la chiesa di Santa Maria del Canneto, si visiterà il Frantoio Ipogeo. Tempo 
libero nell'animato centro di Gallipoli. Pranzo in Ristorante.  
Nel pomeriggio si “entra” nel Salento con la tappa a Galatina, dal ricchissimo centro storico. La data di 
fondazione della città si perde nella notte dei tempi. La città è un vero e proprio scrigno d'arte e cultura, 
essendo indissolubilmente legata alla produzione artistica su committenza degli Orsini Del Balzo. Tra i 
tanti tesori d'arte, vi è una chiesa francescana senza uguali nelle regione pugliese, la chiesa di S. 
Caterina d’Alessandria. L’interno a cinque navate contiene uno straordinario insieme di cicli di affreschi 
di ispirazione giottesca e opera di artisti marchigiani ed emiliani.   
Al termine della visita, rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
24 settembre 2016 – sabato =  Bari – Milano Centrale 
Prima colazione in Hotel. Partenza da Lecce. In mattinata si giunge a Bari. Visita del capoluogo 
pugliese con una panoramica sui monumenti principali della città vecchia: “La Basilica di San Nicola” 
(XI-XII sec.), considerata il prototipo delle chiese del romanico pugliese, ospita il piccolo museo 
omonimo che conserva argenti ed arredi sacri; “La Cattedrale” (XII sec.), dedicata a san Sabino, 
anch’essa affascinante esempio di struttura religiosa romanica; “Il Castello Svevo”, testimonia la 
presenza degli Svevi intorno al 1200.  Pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio ad orario convenuto trasferimento alla stazione di Bari Centrale. Operazioni d'imbarco 
sul Treno Frecciarossa delle ore 16:15. Arrivo a Milano Centrale previsto per le ore 22:50.  
Trasferimento in Bus GT a Novate. Fine nostri servizi. 
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IN TRENO ALTA VELOCITÀ  
“La Puglia del Salento” 

con i Sassi di Matera “Capitale Europea della Cultura 2019” 
attraverso  

 La Valle d'Itria con Alberobello e Ostuni, il barocco Leccese, Santa Maria di Leuca, 
Otranto, Gallipoli, Galatina ed il centro storico di Bari 

 
Periodo: dal 18 al 24 settembre 2016 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
 

• Trasferimento in Bus GT da Novate alla Stazione di Milano Centrale a/r 
• Viaggio in Treno Frecciarossa Milano Centrale/ Bari Centrale a/r (costo alla data odierna € 147,00) 

come da seguenti operativi: 
18/09/2016 = Treno Frecciarossa  Milano Centrale / Bari Centrale   07:50   14:20 
24/09/2016 = Treno Frecciarossa  Bari Centrale / Milano Centrale   16:20   22:50 

• Sistemazione presso i seguenti Hotels: 
Matera = 2 notti = HOTEL PALACE 4**** stelle,  centrale 
Lecce = 4 notti =  HOTEL PRESIDENT 4**** stelle,  centrale 

• Trattamento di Pensione dalla Cena del 18/09/2016 al pranzo del 24/09/2016 
• Prima colazione a buffet 
• Drink di benvenuto  
• Pasti in Hotel ed in Ristoranti in corso di escursione, con lo sviluppo gastronomico tipico. 
• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
• Servizio Bus Gran Turismo per l'intero Tour in Puglia e Basilicata come da programma. 
• Parcheggi, pedaggi e ZTL a nostro carico 
• Escursioni come da programma con Guide locali autorizzate dalle regioni di competenza. 
• Assicurazione assistenza medico-bagaglio 
• Opuscolo personalizzato con logo “Auser Novate”. 

 
*** TARIFFE  per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa: 
Base 50 persone paganti € 860,00 
Base 40 persone paganti € 905,00 
Base 30 persone paganti € 984,00 
 
Supplementi:  

• Camera Singola  € 160,00 
• Polizza Annullamento Viaggio (facoltativa)  € 45,00 per persona  

Tasse di Soggiorno (obbligatorie da pagare in Hotel): 
• Matera = € 2,00 per persona per notte (totale € 4,00) 
• Lecce = € 2,00 per persona per notte (totale € 8,00) 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO il pranzo del 18/09/2016, le tasse di soggiorno, gli ingressi ai musei 
e monumenti, eventuali aumenti costo Treno, quanto non espressamente indicato alla voce LE QUOTE 
COMPRENDONO. 
Condizioni di pagamento : 
06 Giugno 2016 = Acconto €. 300,00  
25 Luglio 2016 = Saldo 


