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Per gli itinerari di studio APR

Tra Puglia e Basilicata

Matera. Capitale della Cultura 2019
Bari, Polignano a Mare, Barletta, Bitonto, Trani, Castel del Monte

23 - 26 settembre 2019
Uno splendido viaggio per i Soci APR alla scoperta della Puglia centrale, iniziando dal suo
capoluogo, proseguendo con alcuni caratteristici luoghi nei dintorni, per poi entrare in terra lucana
per una visita a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, uno dei luoghi più affascinanti del
Sud Italia, dove avremo la magnifica opportunità di godere dell’atmosfera notturna e delle
meraviglie dei Sassi. Carlo Levi nel 1952 descrisse così questo luogo magico: “Nelle grotte dei Sassi
si cela la capitale dei contadini, il cuore nascosto della loro antica civiltà. Chiunque veda Matera
non può non restarne colpito tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza” e raccontata da
Ernesto De Martino nel suo libro "Sud e magia". Faremo base a Bari, la più bizantina delle città
italiane, dove ammireremo maestosi esempi di architettura romanico-pugliese; ammireremo
Polignano a Mare, delizioso borgo marino, andremo a Barletta luogo della famosa disfida,
passeggeremo nell’incantevole porto di Trani; visiteremo la stupenda Cattedrale di Bitonto; saremo
a Castel del Monte nell’enigmatico affascinante Castello voluto dall’Imperatore Federico II di
Svevia
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Pre-programma di viaggio
Lunedì 23 settembre: da Torino a BARI
Ritrovo libero dei Soci APR all’aeroporto di Caselle alle ore 11.00 nella sala partenze (1° piano) per
prendere il volo di linea RYANAIR per Bari alle ore 12.35. Tempo libero per il pranzo. Arrivo
previsto a Bari alle ore 14.10: dopo lo sbarco ed il ritiro bagaglio, partenza in bus privato per la
visita guidata del capoluogo pugliese.
Bari, capoluogo della Puglia, in epoca romana era un centro commerciale che divenne
importante nell'847 d.C., durante la dominazione saracena; in seguito sede del governatore
bizantino del sud Italia, dal 1071 la città divenne un grande centro marittimo che, al giorno
d'oggi, si rivela essere un importante polo portuale ed universitario nonché una città impastata
di arte e di storia oltre ad essere la seconda città più grande del Mezzogiorno d'Italia. Tutta la
città vecchia costituisce un piacevole itinerario da percorrere a piedi, soffermandosi davanti alle
facciate dei palazzi medievali e di chiese rinascimentali e barocche. A Piazza Mercantile, vi si
affacciano alcuni monumenti cittadini notevoli, come il rinascimentale palazzo del Sedile, dove
si riunivano La Regia Corte e l'Università cittadine e la Colonna della Giustizia, dove venivano
incatenati e lasciati al pubblico i debitori fraudolenti.
La città vanta di un centro storico, la così detta “Bari vecchia”, ricco di una storia millenaria, e
un ampio quartiere ottocentesco dalla pianta ordinariamente a scacchiera (quartiere
murattiano), che meglio interpreta la tradizione commerciale della città. Nel secondo
dopoguerra, la città ha sofferto di un'urbanizzazione rapida e spesso incontrollata, così che la
parte moderna del capoluogo appare urbanisticamente confusa e molto meno regolare.
Nella Cattedrale di Bari, esempio di romanico pugliese, notevole "la trulla", sacrestia di forma
cilindrica e la cripta che ospita il corpo di San Sabino. San Gregorio in piazza Sessantadue
Marinai, è una delle chiese più antiche della città, merita una visita per gli splenditi capitelli
all'interno. San Nicola, capolavoro del romanico pugliese, venne costruita tra il 1087 ed il 1197
per custodire le spoglie di San Nicola, da osservare la facciata, le fiancate e all'interno, l'altare
maggiore. Il Castello Svevo, originaria costruzione normanna, eretta per volere del re Ruggero
II, venne successivamente ricostruito da Federico II, perché distrutto da una rivolta popolare
contro Guglielmo il Malo.
Al termine delle visite, trasferimento in hotel Oriente 4****S e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante e pernottamento.

Martedì 24 settembre: alla scoperta di BARLETTA, TRANI, CASTEL DEL MONTE e
BITONTO (km 170)
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza in bus per la città di Barletta.
Borghese e mercantile, non è solo la città della Disfida: sul mare si affaccia il Castello
Federiciano, simbolo del potere svevo e di tutti gli altri che si sono succeduti, luogo di
incoronazioni, di promulgamento di leggi, punto di partenza dei Crociati, che, armati di tutto
punto, si facevano benedire nel Santo Sepolcro e salutavano l'imponente statua bronzea di
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Eraclio, re gigante divenuto simbolo della città. Poi la sfida del 1503, rievocata ogni anno con
grande sfarzo, richiamo di turisti: la Cantina è ancora lì a farsi ammirare. Ancora Francia a
Barletta nei capolavori di Giuseppe De Nittis: oggi sono in mostra nel già straordinario Palazzo
della Marra (XVI sec.), tappa obbligatoria insieme alla Cattedrale romanica, la chiesa di
Sant'Andrea e la chiesa del Purgatorio (XVIII sec.)...
Si prosegue con la visita di Trani.
Affacciata su di un suggestivo porto nel quale pullulano pescherecci caratteristici e dominata
dallo slancio del suo simbolo più distintivo, quello della splendida Cattedrale romanica, la città
di Trani si impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche
armoniose, entrambe permeate dell'influenza di Federico II di Svevia, che rese Trani la sua
fortezza marittima. La Cattedrale di Trani, dedicata a San Nicola Pellegrino, è la regina delle
chiese di Puglia. La vicinanza al mare, nel quale si riflette, l'aria austera e leggera, la luminosa
pietra che ne fa anche una splendida architettura di luce, rendono questo luogo di fede tappa fra
le più richieste dei tour in Puglia. Progettata in ideale posizione scenografica, testimonia lo
splendore della Trani medievale. La vicenda dell'edificio ha inizio nel 1099, quando
l'Arcivescovo di Bisanzio, dopo aver proclamato santo il giovinetto pellegrino Nicola, cominciò
a costruire una chiesa in suo onore. In seguito visse varie fasi costruttive, ma la spinta maggiore
alla costruzione fu data tra il 1159 e il 1186.
Solo nel quarto decennio del XIII sec. iniziarono i lavori di costruzione del bellissimo campanile
(alto m. 58,90) che si protrassero per più di un secolo. Vista dal mare, non si può non rimanere
colpiti dal corpo absidale. Dalla poderosa struttura del transetto si staccano i semi-cilindri delle
tre absidi altissime, da cui emerge prepotentemente quella centrale arricchita da un
monumentale finestrone quale la struttura dell'abside richiedeva. Sarà possibile anche salire sui
matronei, tra i pochi accessibili in Europa, da dove ammirare dall'alto l'intera bella navata
della cattedrale.
Inoltre è necessario menzionare il Castello Svevo, uno dei più importanti e, nonostante le
mutazioni subite, uno dei meglio leggibili tra quelli fatti erigere dall'imperatore Federico II di
Svevia a tutela del suo prediletto Regno di Sicilia, ereditato dalla madre, la principessa
normanna Costanza di Altavilla. La sua fondazione, su un banco roccioso di quota sensibilmente
ribassata rispetto alla terra ferma e probabilmente isolato fin dall'origine, comportò la
distruzione di un modesto avamposto di vedetta, una piccola torre di guardia riferibile ai secoli
X - XI, rinvenuta sotto il piano di calpestio dell'attuale ingresso.
Importante caposaldo sulla costa pugliese del sistema castellare Federiciano, sorge a breve
distanza dalla celebre cattedrale, strategicamente collocato al centro di una rada. Su modello
dei castelli crociati di Terra Santa, a loro volta debitori dei Castra Romani, ebbe semplice e
funzionale impianto quadrangolare, rinforzato ai vertici da torri quadrate.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento a Castel del Monte e visita del famoso complesso, inserito
nell'elenco dei monumenti nazionali italiani nel 1936 e in quello dei patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO nel 1996.
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La fondazione dell'edificio si colloca ufficialmente il 25 gennaio 1240. Incerta è però
l'attribuzione ad un preciso architetto: alcuni riconducono l'opera a Riccardo da Lentini ma
molti sostengono che ad ideare la costruzione fu lo stesso Federico II. Probabilmente alla morte
di Federico II (avvenuta nel 1250) l'edificio non era ancora terminato.
Malgrado sia comunemente definito "castello", l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora
sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e posto in
una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. Anche
l'ipotesi che fosse una residenza di caccia, attività assai amata dal sovrano, è messa in
discussione dalla presenza di fini ornamenti e dall'assenza di stalle e altri ambienti tipici delle
residenze di caccia. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la
costruzione potesse essere una sorta di tempio o padiglione del sapere, in cui dedicarsi
indisturbati allo studio delle scienze. In ogni caso si rivela come un'opera architettonica
grandiosa, sintesi di raffinate conoscenze matematiche ed astronomiche.
Prima del rientro a Bari, sosta a Bitonto.
Conosciuta come “Città degli ulivi” per via dei numerosi uliveti estesi lungo il territorio. Il
centro storico di Bitonto presenta numerose testimonianze religiose, una serie di chiese come la
concattedrale in stile romanico pugliese, rinominati esempi di architettura rinascimentale, i
palazzi Sylos-Vulpano e Sylos-Calò, fino al museo diocesano più grande del Mezzogiorno
d’Italia riconosciuto “Città d’arte” nel 2014. La Concattedrale dedicata a San Valentino fu
edificata nel XII secolo in stile romanico pugliese, con una facciata tripartita di lesene e tre
portali, con pianta a croce latina e un soffitto a capriate lignee, bassorilievi e mosaici antichi.
All’interno della cattedrale sono conservati i simulacri di Maria Santissima Addolorata e di
Maria Santissima Immacolata, la patrona della città.
Al termine rientro in hotel a Bari. Cena in ristorante e pernottamento.

Mercoledì 25 settembre: i “Sassi di MATERA” (km 66)
Prima colazione a buffet in hotel.
Al mattino rilascio delle camere in hotel e partenza per Matera.
All’arrivo, visita della città e dei suoi famosi “Sassi”.
I Sassi di Matera, dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1993 dall’UNESCO, sono
un luogo unico e dal fascino straordinario che testimoniano come l’uomo abbia vissuto per
millenni in un ambiente fiabesco: il contesto rupestre che caratterizza sia i 32 ettari in cui si
articola il nucleo urbano dei Sassi, sia tutto il territorio circostante in gran parte protetto dal
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.
Originariamente i Sassi di Matera erano semplicemente un ambiente rupestre in continuità con
quello che si trova sul fronte opposto al canyon scavato dalla Gravina di Matera. Il versante
occidentale sul quale è stato creato questo nucleo urbano è costituito in basso da pareti ripide
che si affacciano sul torrente e più in alto una serie di terrazzamenti, colline e pianori più adatti
all’insediamento umano, luoghi che nel corso dei millenni sono stati trasformati da villaggi
rupestri a una vera e propria città. I primi insediamenti umani risalgono al paleolitico e si
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svilupparono in grotte che numerosissime caratterizzano il paesaggio rupestre di Matera. Nel
tempo questo paesaggio è stato sempre più modificato dall’uomo che ha scavato e plasmato la
roccia madre trovando soprattutto nello strato friabile della calcarenite (tufo) una eccezionale
possibilità di insediamento al riparo dagli agenti naturali. Gli ambienti scavati in veri e propri
complessi rupestri hanno costituito la prima forma del nucleo urbano tutt’ora presente in gran
parte all’interno degli edifici e fabbricati costruiti nel corso dell’ultimo millennio. Dopo aver
attraversato le fasi preistoriche del paleolitico, del neolitico e delle varie età dei metalli la storia
di Matera verrà fortemente caratterizzata dall’avvento del Cristianesimo. L’impronta cristiana
diviene culturalmente dominante in breve tempo. Durante tutto il medioevo il paesaggio rupestre
viene sistematicamente trasformato dalla costruzione di imponenti luoghi di culto. Vengono
costruiti durante questo periodo imponenti la maestosa Cattedrale di Matera, la chiesa di San
Giovanni Battista, la Chiesa di S. Domenico, la Chiesa di Santa Maria della Valle Verde sulla
via Appia. In questo momento prende forma una vera città concentrata intorno alla Cattedrale
posta all’apice della collina della Civita (Civitas, città) che divide in due i Sassi: il Sasso
Barisano rivolto ad est e il Sasso Caveoso rivolto a sud.
Partendo da Piazza Matteotti si fa una piacevole passeggiata verso il centro cittadino. Dalla
frequentatissima Piazza Vittorio Veneto, si attraversa la direttrice dorsale settecentesca con
annessa chiesa di San Francesco D’Assisi. Si prosegue verso la Civita con una discesa nel
cuore dei Sassi, nel rione Barisano. Si visita la Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate.
Il tour prosegue per via Madonna delle Virtù, con affaccio sul Parco delle Chiese Rupestri, per
arrivare a Porta Pistoia “Pert P’stèl”; visita del Sasso Caveoso che è il rione più antico,
prevalentemente scavato nella roccia - visita della Casa Cisterna, esempio di antica abitazione
prima dell’abbandono dei Sassi, tipicamente arredata con attrezzi, utensili e mobilio dell’epoca,
chiaro richiamo alla popolazione rurale, la cui realtà è illustrata nel libro “Cristo si è fermato a
Eboli” di Carlo Levi. Spiegazione dell’artigianato locale all’interno di una Bottega nei Sassi.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Nel pomeriggio trasferimento per la visita delle Chiese rupestri all’interno del Parco della
Murgia materana, detto anche Parco Storico Naturale delle Chiese Rupestri con una
passeggiata lungo il sentiero che vi farà scoprire le peculiarità del posto, tra grotte scavate
nella roccia, zone coltivate e flora tipica della Macchia mediterranea. La Murgia materana,
inoltre, si trova di fronte alla città di Matera, solo il torrente Gravina divide le due zone, e
quello che si aprirà davanti ai vostri occhi sarà davvero uno spettacolo irripetibile.
Al termine delle visite, trasferimento in pieno centro storico all’hotel San Domenico al Piano 4****
e sistemazione nelle camere riservate.
Cena sociale in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

Giovedì 26 settembre: “Nel blu dipinto di blu” … POLIGNANO A MARE (km 110)
Colazione in hotel.
Rilascio delle camere e partenza in bus per Polignano a Mare.
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Polignano a Mare si trova lungo l’antica via Traiana, costruita dall’imperatore Traiano per
collegare Roma e Brindisi, e fu utilizzata in epoca passata come porto di approdo per le navi
che trasportavano le merci provenienti dall’Oriente, poi portate in paese attraverso dei carri.
Da qui, tra l’altro, tutta una serie di attraversamenti nascosti e gallerie permettevano un tempo
di collegare il centro storico del paese a delle cavità naturali in cui la merce veniva messa in
salvo durante le mareggiate. Dal ponte borbonico che la sovrasta, alto 15 metri, si può
osservare tutta la cala. La zona più interessante di Polignano è indubbiamente il suo piccolo
centro storico, a cui si accede passando sotto un arco marchesale detto Arco della Porta. Parte
della visita a Polignano si passa gironzolando per le viuzze del paese in cui si sente ancora
l’eco di culture diverse come quella araba, bizantina, spagnola e normanna.
Nel cuore di Polignano abbiamo un’altra protagonista, la poesia. I muri del centro storico sono
infatti impregnati di poesie dipinte da qualcuno che ha scelto di firmarsi “Guido, il Flaneur”.
Guido è barese, ma dal 1984 ha scelto di vivere a Polignano: non si può dargli torto. Legge
moltissimo e scrive altrettanto. È lui che ha portato i versi poetici di grandi poeti e scrittori,
oltre ai suoi, sulle porte e le scale delle case di Polignano a Mare.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Bari per il rientro a Torino con
il volo di linea RYANAIR delle ore 15.35.
Arrivo previsto a Torino alle ore 17.20. Operazioni di sbarco e ritiro bagaglio.

_______________________________OPERATIVO VOLI (compagnia RYANAIR)
23 settembre 2019
26 settembre 2019

TORINO / BARI
BARI / TORINO

12.35 / 14.10
15.35 / 17.20

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€
€
€

Sistemazione in camera doppia (minimo 35 partecipanti)
Sistemazione in camera doppia (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola

850.00
915.00
220.00

Organizzazione tecnica: TRAVELQUICK s.r.l. – Torino

ACCONTO :

450,00 Euro all’atto dell’iscrizione

SALDO

entro 23 Agosto 2019

:

IMPORTANTE: TRATTANDOSI DI COMPAGNIA LOW COST (RYANAIR) LA
QUOTAZIONE
AEREA
E’
SOGGETTA
A
RICONFERMA
DELL’ISCRIZIONE E DELLA CONFERMA FINALE DEL GRUPPO
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LA QUOTA COMPRENDE:
 biglietto aereo in classe economica volo RYANAIR a/r TORINO – BARI con franchigia
bagaglio di 20 kg;
 trasferimenti con bus privato GT con A/C;
 sistemazioni in camera doppia in hotel centrali 4****S a Bari e 4**** Matera;
 trattamento di pernottamento e colazione in hotel;
 2 cene in ristorante a Bari;
 cena sociale in ristorante tipico;
 visite ed ingressi come previsti a programma con guida locale;
• assicurazione medico-bagaglio;
• accompagnatore TravelQuick per tutta la durata del viaggio;
• tassa di soggiorno in hotel;
• radioguide

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance e gli extra in genere;
• i pasti e le bevande non indicati a programma;
• le spese a carattere personale;
• l’assicurazione annullamento (circa il 7% della quota di partecipazione) da richiedere
tassativamente al momento dell’iscrizione al viaggio.
• tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende".

N. B.: Le quote di partecipazione riportate sono indicative e calcolate su base 25/35 partecipanti,
in vigore al 23 maggio 2019 Pertanto l’agenzia si riserva il diritto di aggiornarle a seguito di
mancato raggiungimento del minimo di gruppo o per variazioni dei servizi richiesti e della
quotazione del volo.

PENALI IN CASO DI RECESSO
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, verrà addebitato l’importo delle
penali sotto indicate:
• 45 % della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza
• 100 % della quota di partecipazione da 44 giorni prima della partenza fino alla data gita.
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___________________________________I VOSTRI HOTEL
HOTEL ORIENTE BARI 4****S
Situato nel centro di Bari, accanto al Teatro Petruzzelli, l'iH Hotels Bari Oriente offre camere
climatizzate con TV satellitare a schermo piatto, minibar, scrivania, bagno con doccia e accappatoio
e un servizio di parcheggio e riconsegna auto. Situato in un edificio completamente ristrutturato
risalente agli inizi del XX secolo, l'iH Hotels Bari Oriente offre una reception operativa 24 ore su
24, l'autonoleggio e la connessione WiFi gratuita.
L'albergo vanta una terrazza all'ultimo piano con vista panoramica su Bari e un bar che serve snack
e bevande. L'Oriente Hotel dista appena 5 minuti a piedi dal centro storico e dal lungomare di Bari,
mentre la stazione centrale della città si trova a 750 metri.

HOTEL SAN DOMENICO AL PIANO 4****
L’hotel San Domenico al Piano è situato nel centro storico di Matera a soli 50 mt da Piazza Vittorio
Veneto, la piazza più importante della città, ottimo punto di partenza per andare alla scoperta della
splendida città dei Sassi, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO e Capitale Europea della
Cultura 2019.
Le camere del San Domenico combinano comfort e tranquillità, con interni eleganti e una vasta
gamma di servizi, tra cui la connessione internet wireless gratuita. Gli ospiti, dalla terrazza
panoramica sita in piazza potranno godere del panorama del Sasso Barisano e a pochi metri
l’affaccio panoramico del Sasso Caveoso vi trasporterà in una magica atmosfera ricca di storia e
fascino.
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