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PONTE DELL’IMMACOLATA
TRADIZIONI & CULTURA
MATERA – ALBEROBELLO - CASTEL DEL MONTE
8-10 Dicembre 2017
08 Dicembre: PERUGIA – CASTEL DEL MONTE – TRANI - NOCI
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti al primo mattino e partenza in pullman GT per la Puglia. In tarda mattina
arrivo a Trani. Breve passeggiata alla “Città di Pietra” con visita del bel centro storico e la magnifica
Cattedrale a picco sul mare. Pranzo in ristorante e breve trasferimento a Castel del Monte per visitare la
famosa fortezza del XIII sec. fatta costruire dall’imperatore Federico II di Svevia inserito dall’UNESCO nella
lista dei monumenti Patrimonio dell’Umanità. Al termine trasferimento in Hotel nei dintorni di Alberobello
(loc.Noci). Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
09 Dicembre: MATERA
Prima colazione in Hotel e partenza per Matera sull’altopiano delle Murge. Incontro con la guida per la
visita della “CITTA’ DEI SASSI”. Con il passare degli anni la città continua a suscitare stupori e ad
emergere per il suo paesaggio a detta di tanti incantato. Matera, dichiarata dal 1993, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO, e proclamata Capitale della Cultura Europea per il 2019, è stata definita unica
al mondo per la sua configurazione e i suoi paesaggi così contrastanti tra loro. È la città delle caverne, dei
villaggi trincerati, delle case contadine scavate nella roccia, delle chiese rupestri affrescate, delle grandi
chiese romanico - pugliesi e barocche e degli importanti palazzi nobiliari. È la città che ricorda
geologicamente l’antica Gerusalemme e la Cappadocia. Pranzo tipico in ristorante, nel pomeriggio tempo
libero a disposizione. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
10 Dicembre: ALBEROBELLO – PERUGIA
Prima colazione in Hotel e visita guidata di Alberobello la famosa “CITTA’ DEI TRULLI” Passeggeremo
per i rioni “Aia e Monti”, costituiti da circa 400 trulli ancora tutti utilizzati come abitazioni che gli conferiscono
oltre ad una vaga area Fiabesca un notevole interesse architettonico riconosciuto nel 1996 Patrimonio
UNESCO Sarà uno spettacolo affascinante visitare la città dei Trulli addobbata a festa per il periodo
natalizio. Pranzo caratteristico in un trullo, nel primo pomeriggio proseguimento per il viaggio di ritorno.
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