
MEETING SPORTIVO ASSDINTESA 

PROGRAMMA ESCURSIONI 

ESCURSIONE GUIDATA A MATERA OFFERTA DALL’ASSDI AI SOCI E FAMILIARI PARTECIPANTI 

SABATO 30 MAGGIO 

(MEZZA GIORNATA PARTENZA DAL VILLAGGIO ORE 8.30 E RIENTRO PER IL PRANZO) 

N.B.: chi è impegnato nella stessa mattinata nel Torneo Calcistico Over 35 potrà partecipare, sempre 

gratuitamente, alla gita di Domenica mattina 31 Maggio ad ALBEROBELLO (vedi programma più sotto) 

"MATERA, LA CITTA’ DEI SASSI" 

Visita di Matera, patrimonio UNESCO e Capitale della Cultura 2019, famosa per i suoi quartieri scavati nella 

pietra di indubbio fascino rurale ed urbano, costituiti dai tipici "sassi", case a grotta, vicoli e scalette, 

scenografie di vicinati e belvedere tipici che la rendono unica al mondo. 

Passeggiata tra stradine e piazze, cogliendo l'atmosfera di un vero e proprio "presepe", ammirando luoghi 

simbolo e scoprendo gli antichi usi e costumi dei suoi abitanti. Descrizione dei larghi grandi e minuti in cui si 

incontrano testimonianze legate all'antropologia ed artigianato di tradizione, edifici di singolare bellezza 

come la Cattedrale medievale ed il Sedile. Visita ad una chiesa rupestre bizantina ed una "casa a grotta" 

museo.AVVERTENZA: anche se gratuita, per ovvi motivi organizzativi, è fatto obbligo ai partecipanti di 

indicare la propria partecipazione sul modulo di adesione. 

 

ESCURSIONE GUIDATA FACOLTATIVA E A PAGAMENTO RISERVATA A TUTTI I PARTECIPANTI 

DOMENICA 31 MAGGIO A ALBEROBELLO (mezza giornata con partenza dal Villaggio alle ore 9.00 e 

rientro per il pranzo) 

"ALBEROBELLO, IL VILLAGGIO DEI TRULLI" 

Visita alla zona monumentale del borgo di Alberobello, Patrimonio UNESCO, tra i borghi più insoliti e famosi 

di Puglia, caratterizzato dalle dimore a trullo, tipiche costruzioni con copertura a cupola e realizzate "a secco". 

Descrizione dei simboli magici e cristiani affrescati e dei pinnacoli scolpiti, affascinanti elementi carichi di 

messaggi propiziatori. Passeggiata nel rione Monti, alla scoperta degli usi e costumi degli abitanti, scorci 

deliziosi, trulli particolari, antiche forme d'artigianato legate alla tessitura e fischietti in terracotta , e la Chiesa 

a Trullo dedicata a Sant'Antonio. Sosta sul famoso belvedere di Santa Lucia presso rione Aia. 

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI EURO 15; BAMBINI/RAGAZZI FINO AI 17 ANNI COMPIUTI GRATIS 

 

ALTRE ESCURSIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA UFFICIALE 

FACOLTATIVE E A PAGAMENTO FRUIBILI DA CHI FA IL SOGGIORNO SETTIMANALE 

N.B.: l’effettuazione di dette escursioni è garantita in presenza di un minimo di 30 partecipanti 

 

MARTEDI’ 26 MAGGIO (pomeriggio) visita guidata della Città vecchia di BARI (rientro per la cena) 

Ore 14.30 partenza in pullman dal Villaggio  

"BARI, IL CAPOLUOGO DELLA PUGLIA" 

Visita della "città vecchia" di Bari, sviluppata su un promontorio proteso al mare, e che conserva il tratto 

urbano medievale, con le sue stradine caratteristiche ed eloquenti testimonianze storico-artistiche. 

Passeggiata tra luoghi tipici come vicoli antichi in cui si respira la vita autentica degli abitanti, con le loro 

attività domestiche ed economiche, le case a corte, gli archi sotto i quali vi sono piccole edicole votive, il 

profumo del bucato steso ad asciugare, vecchi forni famosi per la focaccia locale e le orecchiette fatte a 

mano. Descrizione della Basilica di San Nicola, splendido esempio di architettura romanica incastonata da 

due massicci torrioni campanari, ed in cui sono custodite le reliquie del Santo più venerato al Mondo, e della 

Cattedrale medievale dedicata a San Sabino. Sosta in Piazza Ferrarese e Mercatile,  dove si erge la Colonna 

della giustizia ed il Sedile. 

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI euro 16; UNDER 18 euro 8 

 

 



MERCOLEDI’ 27 MAGGIO (pomeriggio) visita guidata “Barocco” di MARTINA FRANCA 

Ore 14,30 partenza in pullman dal Villaggio 

"MARTINA FRANCA, LA SIGNORA DELLA VALLE D’ITRIA” 

Visita alla raffinata Martina Franca, adagiata sul più alto gradino della Murgia dei trulli, in posizione amena.  

Percorso tra i suoi straordinari monumenti come la Collegiata di San Martino, dalla sontuosa facciata barocca 

ed al cui interno è presente la particolare Madonna Pastorella, ed il sontuoso Palazzo Ducale con affreschi 

rococò di notevole bellezza e pregio artistico ed iconografico. Passeggiata tra palazzi barocchi e 

settecenteschi, caratterizzati da elementi artistici e balconi a petto d'oca . 

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI euro 15; UNDER 18 euro 8 

 

GIOVEDI’ 28 MAGGIO (intera giornata) LECCE e OTRANTO 

"LECCE, LA CAPITALE DEL BAROCCO" 

Visita del centro storico di Lecce, tra le città più belle del Sud Italia per la  magnificenza e ricchezza dei suoi 

monumenti gentilizi e religiosi, come palazzi nobiliari, piazze esuberanti e scenografiche, chiese e conventi in 

stile barocco e rococò. 

Passeggiata tra le dimore storiche, ammirando balconi e simboli di frutta e fiori, maschere e santi, scolpiti 

nella bianca e morbida pietra leccese, come Palazzo Marrese e Palazzo Guarini sull'elegante Via Palmieri, e 

Palazzo Tafuri su Corso Vittorio Emanuele. Illustrazione dell'insolita Piazza del Duomo, sontuoso cortile del 

Vescovado in cui si trova il Campanile, la Cattedrale dalle due facciate, il Seminario ed i propilei. Scoperta 

della "leccesità" tra botteghe di cartapesta , antiche attività di tradizione, caffè storici, pasticcerie locali. 

Descrizione della facciata della Basilica di Santa Croce, monumento nazionale, capolavoro e massima 

espressione del barocco leccese. Visita di Piazza Sant'Oronzo, dedicata al patrono, in cui è presente 

l'anfiteatro romano e il cinquecentesco Sedile affiancato dalla Chiesetta di San Marco. 

Itinerario senza luoghi di visita interni a pagamento. Se si desidera visitare gli interni della Cattedrale, del 

Seminario e della Cripta e della Basilica di Santa Croce è previsto un ticket di euro 6,50 a persona.  

N.B.: a conclusione della visita a LECCE pranzo libero (in alternativa si può chiedere al Villaggio, il giorno 

precedente alla gita, il cestino da viaggio) 

 

"OTRANTO, LA PORTA D’ORIENTE" 

Visita di Otranto, magico borgo sulla costa adriatica, noto per il Sacco del 1480 in cui furono decapitati 800 

cittadini da parte dei turchi. 

Passeggiata tra le testimonianze del  suo sistema difensivo caratterizzato da bastioni, mura di cinta, porte 

urbane come Porta Alfonsina, le stradine a serpente  in cui si respira il clima mediterraneo e medievale della 

cittadina, il minuto ex quartiere bizantino dove sorge la Chiesetta di San Pietro. Visita alla preziosa Cattedrale 

in stile romanico-pugliese, in cui è presente il sorprendente pavimento a mosaico "albero della vita", 

realizzato nel 1163, tra i più grandi al Mondo. Descrizione della meravigliosa cripta, un "bosco di colonne" 

una diversa dall'altra, e della Cappella dei SS. Martiri nelle cui teche sono custodite le reliquie. 

 

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI (pranzo escluso)  euro 30; UNDER 18 euro 15 

 

AVVERTENZA: su richiesta, previo raggiungimento di un numero minimo di 25 partecipanti, nelle 

giornate di LUNEDI’ 25 e VENERDI’ 29 MAGGIO si potranno organizzare altre escursioni di mezza 

giornata a OSTUNI e alle Grotte  di Castellana. Chi è interessato lo indichi nell’accompagnatoria del 

modulo di adesione. 

 

 


