BARI & MATERA
LA MAGIA DEL NATALE
SULLE TRACCE DI SANTA CLAUS
MATERA - TRANI - MONOPOLI
ALBEROBELLO - ALTAMURA - BARI
CON SUGGESTIONI NATALIZIE E CENA
IN RISTORANTE TRA I SASSI DI MATERA
DA GIOVEDI’ 08 A DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

(PONTE DELL’IMMACOLATA)
Un mistero internazionale avvolge la figura di Babbo Natale. Nei secoli la
venerazione di San Nicola di Bari è arrivata in Olanda, dove sotto il nome di
SinterKlaas ha raggiunto gli Stati Uniti, in particolare la città di New York, durante
la colonizzazione delle Americhe. Qui è diventato il BABBO NATALE che tutti
conosciamo: ecco il mitico viaggio di Santa Claus in giro per il mondo e nei secoli.
Dall’origine del mito fino ad oggi, la tradizione non è mutata. I bambini odierni
scrivono letterine indirizzate al benefattore natalizio con specifiche richieste,
come ricompensa del corretto comportamento mantenuto durante l’anno.

PROGRAMMA
1° giorno * GIOVEDI’ 08 DICEMBRE 2022
Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia/Modena - TRANI
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente
dell’Agenzia Viaggi BALDINI, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per
Bologna, Ancona. Soste in Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Pescara, Termoli, San Severo,
Foggia. Sosta in Stazione di Servizio attrezzata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel

pomeriggio partenza per TRANI. Secondo la leggenda la cittadina venne fondata da Tirreno

figlio di Diomede, leggendario eroe approdato dopo la caduta di Troia, sui lidi dauni. La sua
mirabile posizione, sul mare, ha fatto sì che nel medioevo fosse la piazza mercantile più
importante del basso Adriatico. Qui vennero redatti gli “Ordinamenta Maris”, il più antico
codice marinaro medioevale. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di TRANI, la cosiddetta
“Atene della Puglia” il cui emblema è sicuramente la splendida cattedrale romanica sul mare. Al
termine trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno * VENERDI’ 09 DICEMBRE 2022
ALTAMURA E MATERA – SUGGESTIONI NATALIZIE NELLE CITTA’ DEI SASSI Prima colazione in Hotel a buffet. In mattinata incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza
per ALTAMURA, città Federiciana, nota come la “Leonessa di Puglia”. Incontro con la guida e visita
dell’imponente Centro Storico, dominato dalla Cattedrale una delle quattro basiliche palatine di Puglia e
l’unica chiesa costruita per espresso desiderio di Federico II. La visita ci permetterà inoltre di ammirare i
“claustri”, particolare tipologia urbanistica, frutto della fusione del cortile di tradizione greca e del vicolo
sinuoso del mondo arabo, che sfocia spesso in una piazza luogo di ritrovo. Tempo a disposizione per il
pranzo libero in corso di escursione. Sosta ad un panificio per conoscere la storia del celebre “Pane di
Altamura” cotto al forno a legna, primo prodotto da forno in Europa a vantare il marchio DOP. Nel
pomeriggio raggiungeremo MATERA, la città dei Sassi, dal 1993, riconosciuta dall’UNESCO, come
patrimonio dell’Umanità. Capitale Europea della Cultura 2019. La Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese
rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile.
Il Natale a Matera è un incanto di inaspettate sorprese. La Città dei Sassi più famosa del mondo brilla
di una luce singolare e di magiche atmosfere. Matera è un concentrato di sensazioni. I “coni rovesciati,
gli imbuti” di cui parlava Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato ad Eboli, che rendono la città ”bellissima,
pittoresca e impressionante” sono ancora presenti oggi come un tempo.
Ora immaginate questi sassi, al confine tra cielo e terra cosa possono diventare a Natale: un grande
Presepe vivente. La cornice naturale di questa manifestazione è proprio la città. Probabilmente siamo
difronte al più grande presepe vivente del mondo. E la magia si ripete ogni anno, nei vecchi rioni di tufo,
e sin dalla prima settimana di dicembre, la città dei sassi viene avvolta da una magica atmosfera. Tutta
la parte vecchia della città, dal Barisano al Caveoso, è praticamente un tutt’uno di lucini e colori
ambrati, che nella notte più scura risplendono come non mai.
La visita guidata del centro storico avrà inizio da Piazza Vittorio Veneto, sintesi della continuità storica e
architettonica della città, con il maestoso Palazzo dell’Annunziata e la Cripta dello Spirito Santo, si
prosegue per la chiesa di San Giovanni Battista, un pregevole esempio di stile romanico con elementi
gotici. Passando per il Sasso Barisano, ricco di botteghe artigiane, si risale sulla dorsale settecentesca
per visitare Piazza del Sedile e la Cattedrale del sec. XIII, in stile Romanico-Pugliese. All’interno il
Presepe cinquecentesco di Altobello Persio. La sera quando la città inizia a brillare di milioni di luci
colorate come un grandioso presepe raggiungeremo il Ristorante, ricavato da un’antica Casa Grotta
per la Cena a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Come statuine di un
presepio attraverseremo la “la Città dei Sassi” per viverne magia e suggestioni natalizie. Sistemazione in
pullman e rientro in Hotel per il Pernottamento.
3° giorno * SABATO 10 DICEMBRE 2022
MONOPOLI, BARI E IL MITICO VIAGGIO DI BABBO NATALE
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel a buffet. Partenza alla volta di BARI, città rinvigorita grazie agli
investimenti degli ultimi anni e oggi finalmente accessibile al grande pubblico. Incontro con la guida e
visita del centro storico partendo da Bari Vecchia, con il suo insieme di architetture religiose che
abbraccia più di mille anni di storia, nascosto da un groviglio di vicoli e impreziosito da piazze eleganti.
Dal mare entrando attraverso un ampio varco aperto nelle mura cittadina, incontriamo subito la Basilica

di San Nicola, costruita nel XII secolo per venerare le reliquie del santo. La chiesa è spesso pervasa dal
profumo d’incenso e dal suono delle preghiere dei pellegrini che arrivano dai luoghi più disparati.

La figura di BABBO NATALE sarebbe ispirata secondo quanto tramandano le fonti, a San Nicola di Bari
che non a caso si festeggio il 6 Dicembre a Bari e ad Amsterdam, di cui è il Santo protettore. La
venerazione del Santo raggiunse, grazie ai coloni olandesi, le Americhe per trasformarsi nel mito di
Santa Claus e ritornare in Italia sotto il nome di BABBO NATALE.
Lasciata la Città Vecchia percorrendo gli ampi viali incontreremo il Teatro Margherita a fronte del porto,
l’Auditorium Nino Rota, il Teatro Comunale fino a raggiungere una delle zone più celebri della città: il
suo lungomare. Inaugurato nel 1927 è oggi una delle passeggiate più frequentate. Un’occasione unica
per ammirare una serie di Palazzi in stile Liberty e allo stesso tempo respirare l’atmosfera di Bari, tra
parchi verdi e un ineguagliabile panorama sul Mar Adriatico.
Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Partenza per MONOPOLI che, grazie al
suo mare e al suo centro storico ricco di arte, è considerata una delle più belle cittadine dell’Adriatico. Le
sue 99 contrade, adagiate sul mare, ne fanno un gioiello di architettura, mescolando la semplice edilizia
popolare a sontuosi edifici religiosi e splendidi palazzi signorili. Visita guidata del centro storico. Sosta
alla barocca Cattedrale di S. Maria della Madia per ammirare gli interni, decorati con affreschi di Palma il
Giovane. Tutt’attorno fino alla Selva di Fasano, un paesaggio caratterizzato da Masserie fortificate,
chiese, insediamenti rupestri e ville. Rientro in Hotel per la Cena ed il pernottamento.
4° giorno * DOMENICA 11 DICEMBRE 2022
ALBEROBELLO – Modena/Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per ALBEROBELLO.
Passeggiata con Assistente dell’Agenzia attraverso le pittoresche viuzze della fiabesca capitale dei Trulli.
Potremo ammirare uno spettacolo unico al mondo nel succedersi della miriade di coni, di notevole
interesse architettonico, urbanistico e storico-culturale, considerato Patrimonio Mondiale Unesco. Tempo
libero a disposizione approfittando dei numerosi empori artigianali nei quali si offrono una miriade di
oggetti frutto del sapiente lavoro manuale tramandatosi di padre in figlio per generazioni. Partenza per
le località di provenienza. Tempo a disposizione per il pranzo libero in stazione di servizio attrezzata in
corso di viaggio. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di 595,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:
Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge
(Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Hotel 4****Stelle in confortevoli, camere doppie
dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno
alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, con menù tradizionali, a base di piatti tipici; Bevande ai
pasti (Vino, Acqua minerale frizzante o naturale, Caffè) Guida Professionista durate le visite, come
indicato nel programma. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Matera: Museo Casa Grotta;
Altamura: Ingresso al MUDIMA (Museo Diocesano Matronei di Altamura); Trani: Ingresso alla
Cattedrale. Diritti di prenotazione; Visita ad un forno e degustazione della focaccia e del
tradizionale pane di Altamura; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI; Tasse e percentuali di servizi.
•
•
•

Supplemento Camera Singola: 110,00 €
I posti sul Pullman, verranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 200,00 € a titolo di acconto

