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MATERA E LA VALLE D’ITRIA: 
MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO 

dal 05 al 06 OTTOBRE 2019 
 
1° GIORNO sabato 05/10/2019: MATERA 
Incontro 04.00 circa dei signori partecipanti in luogo e orario da convenire, sistemazione in 
pullman G.T. e partenza per Matera, patrimonio UNESCO e Capitale della Cultura. Soste 
logistiche lungo il percorso. Arrivo, incontro con 
la guida per la visita ai Sassi di Matera, un 
itinerario alla scoperta della città nascosta, un 
insieme di case/caverne, vicoli e chiese in cui sin 
dal neolitico hanno vissuto le popolazioni salvo 
poi trasferirsi in abitazioni più moderne e 
confortevoli. Partendo da Piazza Vittorio Veneto, 
da dove si ammira il panorama del Sasso 
Barisano, si raggiunge la Civita, l'antica città 
medievale, attraversando la cinquecentesca 
Piazza del Sedile e via Duomo, arricchite di prestigiosi palazzi nobiliari. Oltrepassando la 
Porta de Suso, il più antico ingresso alla Civita, si raggiunge Piazza Duomo, costellata dai 
palazzi dell’antica aristocrazia terriera. Al centro, svetta la cattedrale romanica (XIII sec), 
recentemente riaperta al culto dopo anni di restauri. Raggiungendo il Sasso Caveoso, si 
ammira dall'alto il panorama delle grotte della Murgia e della Gravina, burrone che taglia in 
due il paesaggio e sul quale sono aggrappate le abitazioni dei Sassi. Sosta per il pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per il proseguimento della visita libera della cittadina. In 
serata trasferimento in hotel ad Ostuni per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO domenica 06/10/2019: MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO - POLIGNANO 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita della Valle d’Itria. Si 

inizierà con Martina Franca, elegantissima 
cittadina che sorge sulle propaggini della Murgia, 
tra le province di Taranto, Bari e Brindisi. Offre al 
visitatore un’atmosfera unica e tipicamente 
mediterranea, con i suoi strettissimi vicoli 
bianchi, i raffinati balconi e gli imponenti portali. 
Nota anche per il suo signorile stile barocco, 
secondo solo a quello leccese, la città si distingue 
nel panorama gastronomico pugliese per il suo 
gustoso “capocollo di Martina Franca”. Pranzo in 
ristorante. Si prosegue con la visita di 

Locorotondo, la terrazza sulla Valle d’Itria. La bianca e abbagliante Locorotondo è 
sicuramente uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi di tutta la Puglia. Non stupisce 
affatto che la città sia annoverata fra i borghi più belli d’Italia. Il nome stesso rivela la forma 
circolare e concentrica dell’antica Locus Rotundus situata su una collina a circa 400 metri di 
altezza. La sua posizione elevata e le sue “terrazze” offrono scorci indimenticabili su quella 
che può essere serenamente definita la più bella campagna pugliese, quella della Valle 
d’Itria, puntellata di trulli, masserie, uliveti e muretti a secco. A metà pomeriggio partenza 
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per il rientro in sede con sosta a Polignano a Mare per una passeggiata in questa 
caratteristica cittadina, set cinematografico di tanti film nonché città natale di Domenico 
Modugno. Proseguimento per il rientro in sede. Cena libera lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 225,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 30,00 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione presso hotel 4 stelle a Ostuni, con sistemazione in camere doppie con 

servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, con 

pasti come da programma  
- Bevande ai pasti (½ acqua minerale + ¼ di vino) 
- Servizi guida: mezza giornata a Matera + una intera giornata in Valle d’Itria 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 

 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tassa di soggiorno da pagare in hotel se dovuta 
- Mance ed extra in genere 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 26 AGOSTO. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA.  

SALDO ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2019 
 

 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
VI.RE. VIAGGI – tel. 0736/263721 – www.vireviaggi.it 

mailto:info@vireviaggi.it

