
CAPODANNO 2020 
DALLE MURGE AL SALENTO 

LECCE, BARI, TRANI  

E I SASSI DI MATERA 

 
 

DA DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 A GIOVEDI’ 02 GENNAIO 2020 
 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2019 

Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena – VASTO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Bologna, Ancona. 

Soste in Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Pescara, VASTO e sosta per il Pranzo in un 

Ristorante tipico abruzzese a base di pesce. Proseguimento per la Regione Basilicata. In serata 

arrivo in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * VENERDI’ 30 DICEMBRE 2019 

MATERA – CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. In mattinata incontro con la guida, sistemazione in Pullman e 
partenza per MATERA, LA CITTA’ DEI SASSI, dal 1993, riconosciuta dall’UNESCO, come patrimonio 
dell’Umanità. CAPITALE EUROPEA DELLA CULUTURA 2019. La Gravina, la Murgia e le oltre 120 



chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile. Muretti di 
pietre a secco che si perdono all’orizzonte nel paesaggio ondulato e assolato delle Murge, distese di 
campi interrotti dai tronchi contorti di olivi secolari, poi, all’improvviso, una profonda spaccatura nel 
terreno dell’altopiano, cave di tufo scintillanti come oro fuso, e i Sassi. Un alveare di pietra, un dedalo 
di vicoli tortuosi, ampie scalinate o ripide scalette, stretti passaggi che uniscono le case-grotte, 
sovrapposte le une alle altre e articolate intorno a un cortile comune dove il pozzo raccoglie l’acqua 
piovana convogliata dalle gronde circostanti; dietro l’apparente “disordine primordiale” i Sassi celano 
soluzioni e accorgimenti tecnici sofisticati. 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. Pranzo in 

Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 

regionali. Nel pomeriggio completamento della visita guidata della città. Il sopraggiungere del buio 

renderà il paesaggio ancora più spettacolare. Come in un grande presepe vivente, le case e le persone 
diventeranno protagoniste della scena, in un susseguirsi di scorci e apparizioni spontanee, tra il pallore 
delle luci che traspaiono dalle piccole finestre e il profumo della legna che arde nei camini. Una 
rappresentazione naturale che solo ai SASSI DI MATERA è possibile ammirare. In serata rientro in 
Hotel. Cena nel Ristorante dell’Hotel e Pernottamento.  
 

3° giorno * SABATO 31 DICEMBRE 2019 

LECCE: SPLENDIDA CAPITALE DEL BAROCCO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. In mattinata, sistemazione in Pullman e partenza per LECCE, 

la celebre città del “Barocco” detta anche la “Firenze del Sud”. Lecce, la Capitale del Salento è 
posta su un tavolato calcareo nella parte meridionale della Puglia, tra il Mar Adriatico e lo 
Ionio. La città vecchia del barocco leccese, racchiusa dai Viali tracciati sul perimetro delle 
antiche mura, è un’affascinante commistione di architettura e scultura. La bellezza di queste 
opere, oltre all’abilità degli artisti che le hanno realizzate e dovuta all’utilizzo del calcare 
marnoso delle cave locali. Una pietra tenera da lavorare ma che all’aria indurisce assumendo 
un caldo colore dorato con sfumature rosa.  
Incontro con la guida e visita della città. Durante la visita potremo ammirare la magnifica basilica di S. 
Croce, considerata la più alta espressione del barocco leccese, Piazza Duomo circondata dai bei palazzi 
barocchi, alla quale si accede attraverso una sorta di “propileo” – coronato da balaustre e statue – che 
funge da ingresso monumentale per terminare con Piazza S. Oronzo, caratterizzata da un’edilizia in 
parte tardo-ottocentesca e in parte del’900. La colonna di Sant’Oronzo, portata da nel 1666 da Brindisi, 

rappresenta il termine della Via Appia. Pranzo leggero preparato a base di assaggi di specialità 

locali. Nel pomeriggio completamento della visita guidata della città. Lecce, vanta un patrimonio 

artistico e monumentale di grande prestigio. Il centro storico è quasi interamente decorato in stile 
barocco, che proprio qui ha assunto tratti singolari tali da essere indentificati come elementi 
caratteristici di uno stile denominato Barocco Leccese. Con la friabile pietra locale, la cosiddetta pietra 
leccese, facilmente lavorabile e dai colori caldi, sono state realizzate architetture con finissime 
decorazioni di una bellezza ed eleganza uniche più che rare. Rientro in Hotel e tempo libero a 
disposizione per i preparativi per i festeggiamenti della sera. Cenone e Veglione di Capodanno nei 
saloni dell’Hotel, con musica e cotillons e festeggiamenti fino all’alba con bevande 
comprese. Pernottamento. 
 

4° giorno * MERCOLEDI’ 01 GENNAIO 2020 

BARI 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di BARI, 
Capoluogo Regionale, 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 (il veneratissimo vescovo di Myra che ha ispirato la figura di Babbo Natale). La 
chiesa è spesso pervasa dal profumo d’incenso e dal suono delle preghiere dei pellegrini che arrivano 
dai luoghi più disparati. Proseguendo incontreremo la Cattedrale di San Sabino, con la sua cripta 
tardobarocca, costruita sulle antiche fondamenta romane. Raggiunto il Castello Normanno Svevo del 
XII secolo, ci apparirà evidente l’eredità bizantina di Bari. Lasciata la Città Vecchia percorrendo gli ampi 
viali incontreremo il Teatro Margherita a fronte del porto, reduce da un minuzioso restauro, 
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 celebri della città. Un’occasione 
unico per ammirare con un colpo d’occhio 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. Pranzo in 

Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati sulla base di antiche ricette 

regionali. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata, per gli acquisti oppure per il 

semplice riposo. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * DOMENICA 02 GENNAIO 2020 

TRANI – Modena/Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e 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 della visita guidata partenza per le 
località di provenienza. Tempo a disposizione per il pranzo in stazione di servizio attrezzata in corso di 
viaggio. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 940,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle in confortevoli, camere doppie dotate di servizi privati e TV 

Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a 

Buffet dell’ultimo giorno, con menù tradizionali, a base di piatti tipici alternando carne e pesce; 

Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante o naturale, Caffè) Guida professionista durate 

tutte le visite come indicato nel programma. Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel.  

Sono inoltre compresi i seguenti ingressi durante il Tour:  
 

• Ingresso alla Casa Grotta a Matera 

• Ingresso al Duomo di Lecce e alla Cripta 

• Ingresso alla Basilica della Santa Croce a Lecce 

• Ingresso alla Cattedrale di Trani 
 

Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel con Musica e Bevande incluse (Vino, acqua minerale 

frizzante e naturale, Caffè e Spumante locale per il brindisi). Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia al seguito del gruppo per l’intero viaggio; Tasse 

e percentuali di servizi. 
 

• Supplemento Camera Singola: 100,00 € 

• I posti sul Pullman, verranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto  

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 
 

 

 

 


