I GRANDI VIAGGI CULTURALI DANTE- MONACO

VIAGGIO A MATERA
E ALLA SCOPERTA DELLA PUGLIA

26-30 SETTEMBRE 2019
1° giorno Giovedì 26 Settembre
BARI - MATERA

Matera

Arrivo all’aeroporto di Bari nel pomeriggio e trasferimento all’hotel
Aquatio Cave Luxury Hotel – Spa 5* di Matera.
Situato nella zona dei Sassi, questo Hotel gode di una posizione
esclusiva e dista 5 minuti a piedi dalla Cattedrale di Matera.
Check-in. Dopo aver preso possesso delle camere, breve passeggiata
prima di cena nel centro storico della città.

Cena presso il Ristorante Stellato Vitantonio Lombardo, situato in una
grotta del Rione Sassi lasciata al suo fascino naturale di proposito. Il
ristorante prende il nome proprio dal suo Chef con l’intento di
comunicare un forte senso di familiarità e consentire a ciascun ospite di
sentirsi a casa. Il suo è stato un peregrinare presso alcune delle migliori
corti gastronomiche italiane e internazionali per apprendere tecniche
moderne, raffinatezza nei sapori e creatività, fino alla decisione di
rientrare in tutto e per tutto nella sua terra, aprendo così a Matera il suo
Ristorante nel 2018.
Rientro in hotel per il pernottamento.
2° giorno Venerdì 27 Settembre
MATERA
Dopo la prima colazione, alle ore 09.00 incontro con la nostra guida in
hotel. Visita del centro storico di MATERA, Capitale della Cultura
Europea 2019.
Itinerario di massima

La visita di Matera ci porterà anzitutto alla scoperta dei suoi due
antichi Rioni dei Sassi: il Sasso Bareoso e il Sasso Caveoso,
esperienza unica fra chiese e case in parte scavate nella roccia
calcarea ed in parte costruite con blocchi di tufo estratti in loco. I
Rioni dei Sassi sono stati dichiarati nel 1993 Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, in quanto
“eccezionale e intatto esempio
d’insediamento trogloditico nella regione mediterranea,
perfettamente adattato al proprio terreno ed ecosistema”.
La visita partirà da Piazza Vittorio Veneto, piazza principale della città,
con affaccio sul Sasso Barisano, uno dei due antichi rioni scavati nella
roccia calcarea.
Nel Sasso Barisano visiteremo:
• Piazza Duomo, nel cuore della Civita, il primo nucleo abitato della
città
• La Cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant'Eustachio,
luogo di culto cattolico principale di Matera. La cattedrale fu
costruita in stile romanico pugliese nel XIII secolo sullo sperone
più alto della Civita che divide i due Sassi.
La visita alla Madonna della Bruna con spiegazione all'interno è
consentita solo a gruppi provvisti di auricolari.

Da Piazza Duomo andremo al Sasso Caveoso, il rione che presenta il
maggior numero di strutture scavate passando tra vicinati e affacci
panoramici sulla Gravina.
Nel Sasso Caveoso visiteremo:
• la chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve, straordinario esempio
di architettura in negativo che caratterizza i due Sassi, con
pregevoli affreschi risalenti ad un periodo compreso tra il XIII e
il XVII secolo;
• una casa grotta, tipicamente arredata, esempio delle condizioni di
vita degli abitanti dei Sassi prima dello sfollamento.
Ritorneremo a Piazza Vittorio Veneto attraversando l'asse settecentesco
della città con le sue chiese barocche (Chiesa di S.Chiara, Chiesa del
Purgatorio, Chiesa di San Francesco d'Assisi).
L’ultima tappa del nostro tour sarà la visita al Palombaro Lungo, la più
grande riserva idrica della città, completamente scavata a mano, con una
capacità di 5 milioni di litri d'acqua.
A fine visita pranzo e pomeriggio liberi.
In serata cena presso il ristorante Da Francesca, interamente scavato
nella roccia nel cuore del Sasso Caveoso e sotto la Chiesa della Madonna
dell’Idris. Francesca ci accoglierà con la sua cucina tradizionale dai
sapori genuini e di stagione in un ambiente rilassato e tranquillo.
A fine cena, rientro in Hotel e pernottamento.
3° giorno Sabato 28 Settembre
CASTEL del MONTE – TRANI – BARI
Dopo la prima colazione e il check out, alle ore 08:30 partenza per
CASTEL del MONTE ( Andria), il più famoso fra i castelli costruiti
dall’eclettico imperatore svevo Federico II , un sito Patrimonio dell’
Unesco.
Il castello si staglia solitario in cima ad una collina nella campagna di
Andria ed è stato costruito con un’insolita pianta ottagonale che,
insieme ad altre caratteristiche hanno alimentato infinite teorie sulla sua
funzione.
Castel del Monte (Andria)

A fine visita, partiremo alla volta di Trani, famosa per la sua bellissima
Cattedrale che, dedicata a S. Nicola Pellegrino, si affaccia sul mare ed è
uno dei più eleganti esempi di Romanico Pugliese.
Trani- Cattedrale

TRANI
A breve distanza dalla Cattedrale sorge il Castello svevo, un’ imponente
fortificazione fatta erigere da Federico II a difesa sia dalla furia delle onde,
che da eventuali attacchi su quel fronte. Visiteremo l’interessante centro
storico della città di Trani, il pittoresco porto e i suoi palazzi, ricchi di
testimonianze della cultura ebraica.

A fine visita ci fermeremo per un breve pranzo leggero presso
l’Osteria Ferro e Fuoco nel centro storico.
Successivamene partenza per Bari
BARI
Arrivo presso il Grande Albergo delle Nazioni 5* storico riferimento
cittadino, situato sul bellissimo Lungomare Nazario Sauro.
Dopo il Check-in e dopo aver preso possesso delle camere, alle ore
16.00 circa incontro con la nostra guida e visita del centro storico della
città.
Itinerario di massima
Un tour per scoprire la città vecchia.
L’itinerario della visita guidata comprende: la Basilica di San Nicola, uno
dei più begli esempi di architettura Romanica in Puglia ed una delle
poche chiese al mondo che ospita 2 religioni: la Cattolica e l’Ortodossa
Bari, Basilica di San Nicola

Visiteremo la Cattedrale di S. Sabino, il Castello Svevo , il Fortino di

Sant’Antonio Abate, il Museo Archeologico di Santa Scolastica, Piazza
del Ferrarese, Piazza Mercantile.

Passeremo da Arco Alto e Arco Basso per ammirare la maestria con
cui le signore fanno le tradizionali orecchiette (tipica pasta fresca locale).
Rientro in Hotel.
Ore 20:30: Aperitivo e Cena presso il Ristorante Polvere di Stelle
situato sulla terrazza panoramica all’ultimo piano dell’Hotel, con vista
sul lungomare della città.
4° giorno Domenica 29 Settembre
LECCE – OSTUNI - BARI
Dopo la prima colazione, incontro nella hall dell’Hotel alle ore 09.00 e
partenza per LECCE.
Arrivo a Lecce e incontro con la nostra guida che ci condurrà nel centro
storico di questa splendida città barocca.
Lecce

LECCE
Conosciua come ‘la Firenze del Sud’ per lo splendore della sua
architettura. Lonely Planet l’ha inserita nella lista delle prime 10 città
italiane da visitare.
Percorreremo un itinerario attraverso la storia di Lecce ed i suoi simboli
(chiese, monasteri, palazzi, piazze, castelli): dall’Antica Roma (quando
era chiamata Lupiae) al periodo Barocco.

Il tour include i più importanti monumenti: Piazza Sant’Oronzo,
Anfiteatro Romano, Teatro Romano, Palazzo Celestini, Basilica di Santa
Croce con la sua meravigliosa facciata barocca, l’affascinante Piazza
Duomo (una delle poche piazze ‘chiuse’ d’Italia), alcuni palazzi (Carafa,
Adorno, Marrese, Palmieri-Guarini, etc.), il Castello Carlo V ed alcune
altre interessanti chiese (S. Irene, S. Matteo, S. Chiara, la Greca, etc.), le
antiche porte della città (Rudiae, Napoli, S. Biagio).
Infine visiteremo uno dei bei palazzi nobiliari di Lecce, Palazzo Tafuri.
A fine visita, avremo del tempo per uno spuntino libero nel centro
storico.
Partenza e trasferimento con la nostra guida ad OSTUNI.
Ostuni

OSTUNI

Ostuni sorge nella Valle d’Itria a 218 m sul livello del mare. Dista 42 km
da Brindisi e 8 dalla costa adriatica su cui sventola la Bandiera Blu.
La magia di Ostuni, la Città Bianca, è legata alla caratteristica
colorazione con pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora
rigorosamente rispettata dai residenti. Al centro del borgo troneggia la
quattrocentesca Cattedrale in stile romanico-gotico su cui spicca un
grande rosone a 24 raggi di rara bellezza.
Percorreremo via Cattedrale, che divide in due il cuore medievale della
città, dove si trova l’ex Monastero Carmelitano, sede del Museo delle
Civiltà preclassiche della Murgia Meridionale, e dove è esposto il calco
di Delia, una donna in gravidanza vissuta 25.000 anni fa.

Poi in piazza Beato Giovanni Paolo II (piazzetta Cattedrale), dove si
fronteggiano i settecenteschi edifici del Palazzo Vescovile e del vecchio
Seminario, collegati dal suggestivo Arco Scoppa.
Al piano terra del Palazzo dell'Episcopio è situato il Museo Diocesano,
che conserva ed espone lo straordinario patrimonio storico-artistico
della Chiesa ostunese con capolavori di valenza internazionale.
Rientro in Hotel a Bari.
Ore 20.30 raggiungeremo a piedi per la cena il rinomato Ristorante Ai
2 Ghiottoni.
Rientro in Hotel e pernottamento.
5° giorno Lunedì 30 Settembre
BARI - BARI Aeroporto
Dopo la prima colazione, check-out e alle ore 9.00 incontro nella hall
dell’Hotel con la nostra guida per la visita della parte nuova della città
di Bari.
Visieremo il quartiere murattiano, con i suoi palazzi storici in stile liberty
quali Palazzo Mincuzzi, Palazzo dell’Acquedotto, il Teatro Petruzzelli
ed altri. A fine visita, breve passeggiata libera per la città.
Alle 12.30 circa, trasferimento dall’Hotel all’Aeroporto di Bari per le
partenze.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a Persona :
Aquatio Cave Luxury Hoel & Spa 5* comprensivo di Breakfast

Grande Albergo delle Nazioni 5* comprensivo di Breakfast - camere vista mareLungomare Nazario Sauro, 7, 70121 Bari BA, Italia Tel.: +39 080 592 0111

Quota di partecipazione SOCI DANTE
Quota base a persona per una partecipazione minima di 15 pax..........€ 1700,00
Quota a persona per una partecipazione da 10 a 14 pax........................€ 1775,00
Quota a persona per una partecipazione di 8/9 pax..............................€ 1850,00
Quota di partecipazioneNON SOCI DANTE
Quota base a persona per una partecipazione minima di 15 pax..........€ 1850,00
Quota a persona per una partecipazione da 10 a 14 pax........................€ 1925,00
Quota a persona per una partecipazione di 8/9 pax..............................€ 2000,00
Supplemento stanza singola (Disponibilità limitata) … €

550,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Quattro pernottamenti in formula Bed and Breakfast, di cui due a
Matera presso l’Aquatio Cave Luxury Hotel & Spa 5* e due a Bari in camere
vista mare presso il Grande Albergo delle Nazioni 5*
- Due light lunch ( a Matera e a Trani) e quattro cene comprensive
di acqua, vino e caffè.
- Servizio guida come da programma:
• 2 mezze giornate il giorno 27 e 30 settembre
• 2 giornate intere.
- Tutti i trasferimenti privati come da programma.
- Tutte le entrate ai siti.
- Assistenza da parte della Tour Leader locale.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno 4 euro per persona a Matera
- Tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
CONDIZIONI ADESIONI:
N.B. E’ necessario confermare la vostra partecipazione ENTRO E
NON OLTRE il 30 APRILE pv.
La prenotazione sarà ritenuta valida a fronte di un versamento di
€750,00 a titolo di caparra confermatoria.

IL SALDO dovrà essere pagato ENTRO E NON OLTRE il 15
LUGLIO 2019.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- VIA POSTA: Assegno intestato a ‘Dante Monaco’ fatto pervenire
in sede 22, bd Princesse Charlotte – 98000 MONACO
- BONIFICO BANCARIO :
N° di conto : 30003 01504 00037261563 41
Codice IBAN : MC 58 3000 3015 0400 0372 6156 341
BIC: SOGEMCM1
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO:
Hotel Aquatio Luxury Resort 5*

• Nessun Costo fino a 60 giorni dall’arrivo
• Da 60 a 30 giorni prima dell’arrivo: penale addebito di €450,00 per
camera
• Da 30 giorni prima dell’arrivo: penale di addebito di €650,00 per camera
Grande Albergo Delle Nazioni 5*

• Fino a 60 giorni prima dell’arrivo: penale di addebito di € 300,00 per
camera
• Da 60 a 30 giorni prima dell’arrivo: penale di addebito di €400,00 per
camera
• Da 30 giorni prima dell’arrivo: penale di addebio di € 600,00 per camera.

CONSIGLI PER RAGGIUNGERE BARI:
Nel nostro programma non é compreso il volo da/per Bari .
Si segnala che per ragioni organizzative, solo per questi voli, sono offerti
gratuitamente i relativi transfert a/r aeroporto - albergo:
26 settembre
p. NCE
11h15
p. ROMFCO 15h10

arrivo
arrivo

ROMFCO 12h25 (AZ343)
BAR
16h15 (AZ1615)

30 settembre
p. BAR
15h00
p. ROMFCO 17h20

arrivo
arrivo

ROMFCO 16h05 (AZ 1616)
NCE
18h30 (AZ 354 )

