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1° giorno: Prato – Sorrento (530 km)
Partenza di prima mattina in pullman Gran Turismo per Sorrento. Soste lungo il percorso
per ristoro facoltativo e pranzo libero. All'arrivo visita libera della città testimone di antiche
civiltà che si sono susseguite nei secoli. La fondazione è tradizionalmente attribuita ai
greci, ma Sorrento ebbe come primi abitanti stanziali popoli italici quali gli etruschi. Nella
piazza principale, Piazza Tasso, è presente una statua raffigurante Torquato Tasso, poeta
sorrentino celebre in tutto il mondo. Trasferimento in hotel a Sorrento o dintorni,
sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.
2° giorno: Sorrento – Matera (253 km)
Prima colazione e partenza per Matera. All'arrivo pranzo libero e incontro con la guida
per la visita della città, che racchiude in sé uno dei centri storici più affascinanti d’Italia. I
suoi antichi rioni, i sassi, sono una scultura gigantesca, un miracolo urbanistico nel quale è
possibile scorgere tantissimi elementi che si riferiscono alle varie vicende storiche
succedutesi nel corso dei secoli. Nel 1993 l’UNESCO ha riconosciuto i sassi come
patrimonio dell’umanità. La visita inizia dal belvedere di Piazza Pascoli, da dove si può
godere di una splendida vista di questo lembo di preistoria incastonato in città. Si
prosegue con la visita di alcune fra le più importanti chiese rupestri come quella di San
Pietro Caveoso impreziosita da splendidi graffiti e Santa Maria de Idris interamente
scavata nella roccia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere assegnate. Cena
e pernottamento.
3° giorno: Matera – Alberobello ( 68km)
Prima colazione in hotel e partenza per visita guidata e ingresso alla Cripta del Peccato
Originale, uno dei luoghi più suggestivi del Sud Italia situato lungo la Appia antica, in una
delle gravine che solcano l’altopiano della Murgia. In una cavità rocciosa a strapiombo
sulla rupe di calcarenite la sapiente mano del “Pittore dei Fiori di Matera” ha narrato
scene dell’antico e del nuovo testamento in un ciclo affrescato risalente al IX sec. d.C..
Riscoperta nel maggio del 1963 da un gruppo di giovani appassionati materani, da
ricovero per greggi la Cripta del Peccato Originale è diventata una delle tappe
imperdibili nella visita alla Città dei Sassi. Un restauro esemplare, voluto dalla Fondazione
Zétema di Matera e realizzato con la consulenza dell' Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro, ha restituito gli straordinari affreschi della Cripta alla piena
fruizione. Attraverso un percorso luci-suoni, la visita alla “Cappella Sistina” della pittura
parietale rupestre è la perfetta fusione tra emozione e cultura. Pranzo libero e partenza
per Alberobello, pittoresco centro agricolo e turistico formato in gran parte da trulli che gli
conferiscono, oltre ad una vaga aria fiabesca, notevole interesse architettonico
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riconosciuto nel 1996 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. All’ arrivo visita
guidata ai Trulli, tra cui il trullo più grande del paese è chiamato Trullo Sovrano. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Alberobello Castel del Monte (107 km) Monte S.Angelo (120 km) Prato (671 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Castel del Monte, un edificio del XIII secolo fatto
costruire dall'imperatore Federico II in Puglia. È stato inserito nell'elenco dei monumenti
nazionali italiani nel 1936 e in quello dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1996.
Spostamento poi a Monte Sant'Angelo per la visita del Santuario di San Michele
Arcangelo che è iscritto nella Lista dei patrimoni dell’Umanità dell’Unesco dal giugno
2011. Si tratta di uno dei luoghi sacri all’Arcangelo più celebri al mondo, incastonato sul
tracciato dell’antica Via Sacra Langobardorum. Sorge su un’altura, circondato dal tipico
paesaggio impervio e verdeggiante del Gargano, dove la candida facciata accoglie i
pellegrini con due grandi arcate, sovrastate da una nicchia con la statua di San Michele.
La statua di San Michele Arcangelo custodita nel cuore della Sacra Grotta fu scolpita in
marmo da Andrea Sansovino nel 1507. Partenza per il viaggio di ritorno con sosta per
pranzo libero e arrivo ai luoghi d'origine in tarda serata.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 350,00
Supplementi: camera singola € 90,00

Le quote comprendono: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in Hotel 3*
stelle in camere con servizi privati e trattamento di mezza pensione bevande
incluse, visita guidata di Matera e di Alberobello, ingresso e visita guidata della
Cripta del Peccato Originale, assicurazione medico bagaglio
Le quote non comprendono: I pasti non menzionati, definiti liberi o facoltativi, gli
extra in genere, mance, eventuali ingressi, tassa di soggiorno da pagare in loco e
quanto non incluso sotto la voce : “Le quote comprendono”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Fossi Luciano 3292220496
oppure Colzi Piero 3332234407 o sede MCL Prato Tel. 0574433458.

Santuario Monte S.Angelo

Trulli di Alberobello
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