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PROGRAMMA    3 ° raduno esplorando  in moto di Paesaggi Misteriosi  

                                      Puglia 2-5 giugno 2016 

 

2 GIUGNO: 

ORE 06,45 RITROVO DEI PARTECIPANTI  

Appuntamento al ritrovo l’Ancora e partenza con la Caronte delle ore 07,00 arrivo a 

Villa San Giovanni ore 07,20 e proseguimento via autostrada  . 

Tappa per il pranzo a Roseto Capo Spulico (km 270)  

Proseguimento per Alberobello (km 126) arrivo e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento 

 

“Alberobello borgo dichiarato patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO nel 1996, grazie 

alle particolarissime abitazioni che ne costellano il territorio: i trulli. La nascita dei 

trulli fu un caso prettamente economico,infatti, i coloni dovettero costruire delle 

abitazioni provvisorie a pianta rotonda con il tetto a cupola composto da cerchi di 

pietre sovrapposte, che si potessero abbattere in caso di ispezione regia. Col passare 

del tempo comparvero alla sommità dei tetti dei pinnacoli decorativi che svolgevano la 

funzione di numero civico. Ancora oggi,tra diversi trulli, ce n’è uno che si distingue per 

imponenza: si tratta del Trullo Sovrano costruito dalla famiglia Perta XVIII sec, oggi  

adibito a museo”. 

 

3 GIUGNO  

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL 

Partenza per Matera (km 68). Incontro con la guida e visita guidata dei Sassi di 

Matera e dei siti storici della città , pranzo in trattoria tipica  dopo il caffè partenza 

per Altamura (km 25).  

 

“I Sassi parte antica della città, scavata nella roccia calcarenitica chiamata “tufo”, si 

compongono di due grandi rioni: Sasso Barisano e Sasso Caveoso divisi al centro dal 

colle della Civita. Sasso Caveoso è caratterizzato da un aspetto antico con abitazioni 

scavate nella roccia, dalla piazza omonima si ammira il panorama della Gravina. Sasso 
Barisano ospita numerose strutture ristorative e alberghiere oltre che diverse 

attrattive turistiche come la ricostruzione dei Sassi in miniatura e il Museo della 

civiltà contadina.”  
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 “Altamura costruita nel 1230 per volontà di Federico II, prima feudo poi principato, 

nominata città nel 1485 da papa Innocenzo VIII divenne un importante centro di studi 

tanto da avere dal 1748 al 1799 una propria università. Fu sede del primo Governo 

provvisorio per la Puglia. Da visitare la Cattedrale, una delle quattro basiliche palatine 

della Puglia, voluta da Federico II in pietra bruna con sulla facciata due eleganti torri, 

uno stupendo portale e un meraviglioso rosone. I Claustri piccoli cortili dalle 

caratteristiche greco – arabe sono circa 200, tra i più noti Claustro Salvatore, 
Claustro Alfieri, Claustro Patella e Claustro Inferno. Prodotti tipici: Pane DOP, 

Soppressate, Mozzarelle e Funghi.    
 

4 GIUGNO 

Dopo la prima colazione, partenza per la cantina I Pastini (km 20)  per una visita della 

cantina ed una degustazione di vini, al termine proseguimento alla volta di Polignano a 

Mare (km 35). Visita del piccolo paese e partenza per Castel Del Monte (km 90). 

 

”Polignano a Mare cittadina che si protende verso il Mar Adriatico da una costa 

scolpita da quelle stesse acque. Dai suoi 24 m d’altezza, con il suo raggruppamento di 

casette bianche, il suo passato che vanta origini greche, la costa per via delle sue 

grotte marine decisamente suggestive scavate con pazienza dalle intemperie e dal 

mare, costituiscono le principali attrazioni di Polignano a Mare meta di tutti coloro che 

amano la speleologia o i paesaggi marini. Proseguiamo con il museo Pino Pascali in cui 

troviamo esposte opere d’arte contemporanea”.     
 

”Il Castello è costruito direttamente su un banco roccioso ed è universalmente noto 

per la sua forma ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli si innestano otto torri. 

Alcune di queste torri accolgono cisterne per la raccolta delle acque piovane. In altre 

torri, invece, sono ubicati i bagni, dotati di latrina e lavabo, affiancati da un piccolo 

ambiente utilizzato come spogliatoio o forse destinato ad accogliere vasche per 

abluzioni, poiché la cura del corpo era molto praticata da Federico II. Il cortile, di 

forma ottagonale, è caratterizzato dal contrasto cromatico derivante dall’utilizzo di 

breccia corallina, pietra calcarea e marmi”.  
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5 GIUGNO  

Dopo la prima colazione rilascio delle camere riservate e partenza per il rientro a 

Messina , sosta pranzo prevista lungo la strada . 

 

Quota per persona:  

€ 220,00 

Supplemento singola  € 60,00 

Tassa di soggiorno del comune di Alberobello €1,00 per notte per persona da pagare in 

loco. 

 

La quota comprende: 

Pernottamento , prima colazione e cena (1/4 di vino e ½ minerale per persona) 

Drink di benvenuto con vino bianco e taralli.  

 

Le quote non comprendono ;  

Traghettamento Messina – Villa S. Giovanni e ritorno 

Eventuali pedaggi 

Carburante 

Ingressi a Musei e Chiese 

Visita con degustazione alla cantina I Pastini 

Mance e spese personali 

Tutto quanto non espressamente descritto nel programma e nella voce la quota 

comprende. 

 


