
 
TRADIZIONI E CULTURA DELLA  PUGLIA,  E MATERA  

dal 30 Marzo al 2 Aprile 2018 
  
 
30 MARZO - Venerdì: NAPOLI – TARANTO – MARTINA FRANCA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in Piazza Medaglie d’Oro (Credit Agricole) ed alle ore 7.30 partenza 
per Taranto. Arrivo alle ore 13.00 circa e pranzo libero. Subito dopo avrà inizio la visita guidata della 
città vecchia,  arroccata su un'isola che si riallaccia alla città nuova per mezzo di due ponti. La 
ringhiera, quella parte del borgo antico un tempo abitata dai nobili e dal clero, costituisce una delle 
sue principali arterie di collegamento. Addentrandosi nel cuore antico della città si scopre la magia 
di vicoli strettissimi e di luminose piazzette, l'eleganza architettonica di case e strade. Alle ore 17.00 
avrà inizio la suggestiva Processione dei Misteri: si aprirà la porta della Chiesa del Carmine ed 
apparirà il ‘troccolante’, unico confratello ad indossare il cappuccio, che, impugnando  in una mano 
il bordone e nell’altra il crepitacolo, avanzerà lentamente, dando inizio alla processione. La ‘troccola’ 
è in legno intarsiato con sei maniglie di metallo che battendo su delle borchie, provocano il 
caratteristico ed inconfondibile suono. La processione che dura tutta la notte, attraversando  alcune 
strade cittadine, per poi ritornare al mattino del giorno seguente da dove è partita. Alle ore 18.30 
circa  partenza per Martina Franca. All’arrivo, sistemazione in albergo, cena  e pernottamento.  

31 MARZO - Sabato: MARTINA FRANCA - MATERA  
Prima colazione, cena e pernottamento  in albergo. La giornata sarà dedicata all’escursione a Matera, 
ufficialmente, designata capitale europea della cultura 2019. Arrivo e visita guidata (1/2 giornata);  città 
particolare ed antica, racchiude uno dei centri storici più affascinanti d’Italia: i Sassi, dichiarati 
patrimonio dell’Umanità  dall’Unesco. Un groviglio di vicoli, piazzette, chiese rupestri che conservano 
pregevoli affreschi,  costituiscono una trama urbana unica nel  suo genere. Abbandonate negli anni 
50, oggi molte chiese rupestri vengono restaurate per essere visitabili, così come le antiche   abitazioni 
si trasformano in musei, ristoranti, botteghe artigiane e alberghi ecc. Pranzo in ristorante   alle ore 
13.00 circa.   
  
1°  APRILE - Domenica: MARTINA FRANCA - ALBEROBELLO 
Pensione completa in albergo. Alle ore 9.00 visita di questa interessante cittadina con numerosi 
edifici barocchi e rococò: il grandioso Palazzo Ducale, oggi municipio; la bella collegiata di San 
Martino, il Palazzo della Corte con la Torre dell'Orologio; la Chiesa di San Domenico; la caratteristica 
via Cavour ecc. Alle ore 11.00 chi lo desidera potrà assistere alla messa presso la collegiata di San 
Marino. Nel pomeriggio escursione ad Alberobello per una passeggiata in uno scenario  fiabesco, 
caratterizzato dalle tipiche costruzioni coniche: i famosi tulli, dichiarati nel 1996, dall’UNESCO, 
patrimonio Mondiale dell’Umanità.  
 
2 APRILE - Lunedì: MARTINA FRANCA - GROTTAGLIE - NAPOLI 
Prima colazione e pranzo  in albergo. In mattinata si effettuerà l’escursione a Grottaglie, la città della 
ceramica, ove la tradizione viene portata avanti nel quartiere che da questo artigianato  prende il nome: 
salendo verso il Castello Episcopio, le Botteghe artigiane mostrano, una dopo l’altra, la loro produzione, 
dalle ceramiche rustiche ai pezzi artistici di pregio. Visita del Museo delle Ceramiche: in quelle che 
furono le stalle dell'antico maniero, è oggi allestita una significativa esposizione che ripropone la storia 
della rinomata produzione figulina locale dal XIV secolo alla metà del XX. Subito dopo pranzo partenza  
per Napoli. Arrivo in serata. 
 
Vitto ed alloggio in albergo di 3 stelle superiore , con sistemazione in camere doppie o triple con bagno 
o doccia – Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale), 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 pp.)                                   €     460,00                                                   
 
Supplementi (per persona): 
 

• Camera singola (nel limite della disponibilità)                    €      55,00 

• Assicurazione annullamento quota base (facoltativa)                                             €      25,00 


