
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Giorno  : MATERA - PUGLIA 
Incontro dei Sigg.ri alle ore 06:00 a Catania  in piazza Verga  lato ex P.zza Esposizione, sistemazione in pullman 

privato G.T. e partenza alle  h. 06.30 per la  Puglia.  Sosta lungo il percorso a Matera  Pranzo  in ristorante a 

Metaponto. Dopo incontro con la guida e  visita della città di Matera detta la città dei Sassi Interamente scavata nel 

tufo si visiterà la Cattedrale intitolata a Santa Maria della Bruna ( ingresso incluso ),le chiese rupestri risalenti 

perlopiù all'Alto Medioevo e infine visita dei famosi Sassi (rioni) dove si visiteranno alcune case ancora esistenti e 

tutta la zona storica piu’ la piccola Chiesa .Questi luoghi di culto scavati nel tufo sono uno dei tratti distintivi di tutto 

il territorio di Mater; per il particolare aspetto del suo paesaggio, Matera è stata il set prediletto da molti registi e 

scenografi a partire dagli anni '50 ad oggi., Nel 1993 l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019 Dopo partenza 

per la Puglia ,in serata arrivo in hotel .Sistemazione nelle camere riservate e cena Dopo cena intrattenimento in area 

riservata o salone dell’hotel e pernottamento 

 

2° Giorno: GROTTE DI  CASTELLANA –ALBEROBELLO- POLIGNANO  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per la visita delle Grotte di 

Castellana. Arrivo e visita guidata alle ore 09:30 delle Grotte (presentarsi in biglietteria 30 minuti prima dell’ 

ingresso con lista su carta intestata della scuola ) e del Museo Speleologico con l’accompagnamento di uno 

speleologo referente del gruppo Puglia Grotte. Dopo si prosegue per Alberobello. Arrivo incontro con la guida e  

visita centro storico : il rione Monti che comprende moltissimi trulli unici per la loro esteriorità e che confluiscono 

alla sommità del colle dove domina la chiesa–trullo di S. Antonio(ingressi inclusi). e  il rione Aia Piccola che 

comprende trulli ancora oggi utilizzati come abitazioni (ingressi inclusi). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 

alla visita Guidata di Polignano a Mare   e del caratteristico centro storico e dei sui vicoletti caratteristi per la 

presenza di versi poetici di grndi poeti e scrittori sulle mura e sulle porte  delle case di Polignano , la Lama 

Monschile , la Piazza dell’ orologio , il Palazzo Governatore (esterno) , la Chiesa Matrice ( ingresso se aperta al 

pubblico)  , la statuta di Domenico Modugno , ecc….In serata rientro in hotel .Cena e pernottamento. serata in 

sala musica (solo hotel Torre Guaceto) 

 

3 Giorno LECCE- CASTELLO DI ACAYA  
Prima colazione in hotel. In Mattina  trasferimento a Lecce .Arrivo e visita guidata del centro storico Detta  la 

'Firenze del Sud'.Lecce è la ,capitale mondiale del barocco:si visiterà il Duomo (ingresso incluso), il castello 

(ingresso incluso), l’obelisco, la Basilica di Santa Croce, sublime esempio del barocco leccese,l’anfiteatro 

romano),,il rinomato centro storico e la monumentale Piazza Duomo, Piazza S. Oronzo, ecc Pranzo in ristorante 

Pomeriggio dedicato alla visita  guidata del Castello di Acaya  ( ingresso incluso  - presentare lista nominativa  su 

carta intestata della scuola alla biglietteria) Il castello sorge nel luogo dove sorgeva il piccolo insediamento 

medievale di Segine, di proprietà dei dell'Acaya, centro che nel 1535 mutò nome in Acaya, proprio dal nome della 

famiglia baronale , abbracciato da possenti mura e da un ampio fossato è considerato uno dei migliori esempi di 

architettura difensiva rinascimentale di Terra d’Otranto.In serata rientro in hotel .Cena e pernottamento (serata in 

sala musica solo hotel Torre Guaceto)  

 

4° Giorno - OSTUNI 
Prima colazione in hotel, dopo sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per la visita guidata  del piccolo borgo di 

Ostuni, detto ‘La Terra’, inconfondibile per la colorazione del suo abitato rigorosamente bianco. Ostuni è 

considerato un’ affascinante groviglio di stradine in un susseguirsi di piazzette e vicoli e del bellissimo  Duomo Pranzo 

in hotel Dopo sistemazione in pullman e partenza per il rientro a in Sicilia . Arrivo in serata a Catania   in Piazza Verga   

lato ex p.zza Esposizione e fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Segine


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ditta Bus  

Fenomeno tour  

 

Il Vostro Hotel  

TORRE GUACETO RESORT Hotel a 4 stelle 

Indirizzo: Contrada Bufalaria, 72012 Specchiolla, Carovigno BR  

 

 
 

N.B . Cauzione da pagare in hotel € 10 per studente.   


