
PASQUA 2018 TRA I TESORI DELL’ARTE E DEL GUSTO 

            Da Giovedì 29 Marzo 2018 a Lunedì 2 Aprile 2018 

                   Scadenza Opzione: 10 Gennaio 2018     
            

Nota bene: Massimo 25 posti a tariffa agevolata per i Soci CRAL 

 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’  IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

GIOVEDI’ 29 MARZO 2018 
Partenza al  mattino in bus GT alle 06.30 dall’area fiorentina (luogo da definire) e trasferimento 
a Benevento, sosta per il pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio visita alla città, capitale del Sannio. 
Città sannitica, romana, longobarda e poi pontificia, vanta un buon patrimonio storico ed archeologico. Da 
visitare sono la Colonna Traiana, la chiesa longobarda di Santa Sofia,  il Duomo  e dall’esterno La rocca dei 
Rettori ed il Teatro Romano. Intorno alle 16:30 partenza ed arrivo in serata a Matera, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. Possibilità dopo cena di partecipare agli eventi del Giovedì Santo 
tra i Sassi (il programma sarà disponibile pochi giorni prima della partenza). 
 

VENERDI’ 30 MARZO 2018 
Dopo la colazione, incontro con la nostra guida e giornata da dedicare alla visita di Matera, in particolare i 
quartieri Sassi del Caveoso e Barisano,  dal 1995 riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. La visita includerà il centro storico con la Cattedrale e alcune delle Chiese rupestri: Santa 
Maria di Idris, San Giovanni in Monterrone e Santa Lucia alle Malve. Da non perdere la visita alla Casa 
Grotta. Pranzo in ristorante tipico tra i Sassi. Cena e pernottamento in hotel a Matera. Possibilità dopo cena 
di partecipare agli eventi del Venerdì Santo tra i Sassi (il programma sarà disponibile pochi giorni prima 
della partenza). 

 

SABATO 31 MARZO 2018 
Colazione in hotel. Partenza in bus GT per la visita di Gravina di Puglia dove passeggeremo per il centro 
storico e visiteremo il Museo Ettore Pomarici Santomasi e a seguire la Cripta di San Michele. Al 
termine,  partenza in direzione di Pisticci, cittadina di antica origine normanna resa caratteristica dalla 
disposizione regolare delle sue casette bianche che conferiscono all'intera abitato un aspetto incantevole. 
Visiteremo brevemente il borgo. Al termine pranzo nel ristorante tipico ‘L’incontro’. Nel pomeriggio sosta 
a Craco per una panoramica esterna su questo borgo fantasma, abbandonato dal 1969 a causa di una serie 
di frane e caratterizzato da una bellezza scenografica davvero unica e non a caso diversi registi l'hanno 
trasformato in un set cinematografico. Da qui si proseguirà per Miglionico, sede del famoso Castello del 
Malconsiglio, chiamato così perchè al suo interno il 1° ottobre 1481 vi fu ordita la congiura dei Baroni 
contro re Ferdinando I d'Aragona, e della chiesa di San Maria Maggiore al cui interno è conservato un 
prezioso polittico di Cima da Conegliano. Durante la visita del Castello, assisteremo a una rappresentazione 



multimediale con la ricostruzione della Congiura dei Baroni. Al termine rientro in hotel a Gioia del Colle, 

cena e pernottamento.  
 

DOMENICA 01 APRILE 2018  (PASQUA) 
Dopo la colazione partenza per la visita di Trani. Visiteremo la cattedrale dedicata a San Nicola Pellegrino, i 
cui lavori iniziarono il 1098 ed ancora oggi si erge maestosa a pochi metri dal mare. A seguire, visita esterna 
del castello svevo e da qui si passerà a visitare il vicino Museo Diocesano con il Museo della macchina da 
scrivere. Si termina la visita di Trani con l’antica Sinagoga Grande, costruita nel 1247 e divenuta chiesa 
cattolica sotto gli Angioini sul finire dello stesso secolo. Oggi mantiene il nome che ha portato durante gli 
ultimi cinquecento anni di vita, quello di Sant'Anna. La sinagoga - chiesa oggi ospita un'esposizione dedicata 
alla storia della comunità ebraica di Trani e che abbraccia i secoli centrali e più importanti della sua 
permanenza in città, quando si contavano più di duecento famiglie di ebrei. Al termine trasferimento in 
masseria nella zona di Castel del Monte per il pranzo di Pasqua.  Nel pomeriggio visita interna guidata 
di Castel del Monte,  perfetto castello ottagonale fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia 
attorno il 1240.  Patrimonio mondiale dell’umanità, tutelato dall’Unesco, il castello è la più importante 
opera sveva in Italia meridionale. Di grande attrazione sono il ricorrente simbolismo e la raffinatezza dei 

suoi ambienti. Rientro a Gioia del Colle per la cena e il pernottamento in hotel. 
  
LUNEDI’ 02 APRILE 2018 (PASQUETTA) 
Dopo la colazione rilascio delle camere e trasferimento a Melfi. Visita al nucleo medievale della cittadina, il 
percorso si snoda fra le mura medievali, con la porta venosina, il duomo e l’esterno del palazzo vescovile. La 
visita termina al Castello, che domina isolato sull’abitato. Il monumento in buone condizioni attualmente 
ospita il Museo Nazionale Archeologico del Melfese. Pranzo in ristorante nel centro storico. Al termine 
partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Ordinari e 
 Ospiti Ordinari 

Soci 
Frequentatori 

Ospiti 
Occasionali 

Sistemazione in camera doppia/matrimoniale/tripla 435 535 585 

 
    

 Sistemazione in camera singola (max 4) 465 565 615 
 

La quota d’iscrizione comprende: 

 
- Viaggio in pullman GT A/R, assicurazione obbligatoria R.C.T, 2 giorni di mezza pensione in hotel 

3*** Superior in centro a Matera (bevande incluse a cena, acqua e vino), 2 giorni in mezza pensione 

in hotel 4**** centrale a Gioia del Colle (bevande incluse a cena, acqua e vino), 5 pranzi in 

ristorante con bevande incluse (acqua e vino) tra cui il pranzo pasquale in masseria nei pressi di 

Castel Del Monte e pranzo del Lunedì dell’Angelo a Melfi, servizi di guida turistica locale durante 

tutto il viaggio, ingressi ai vari siti e monumenti indicati nel programma 

 

La quota d’iscrizione non comprende: 

- Tutto ciò che non è indicato alla dicitura ‘la quota d’iscrizione comprende’ 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
  
Tempo di Viaggi - Via Dante Alighieri, 75/A 53027 San Quirico d'Orcia (SI) Tel. 0577 899094 e-
mail: tempodiviaggi@yahoo.it sito internet: www.tempodiviaggi.it 
  
Boscorosso Viaggi  - Via Umberto Giordano, 4 - 71013 San Giovanni Rotondo  (FG) -  Tel. 

0882.413557 mail: info@boscorossoviaggi.it sito internet: https://www.boscorossoviaggi.com/ 
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