
 
Sezione Turismo - Cultura        Circolare n.   39/2018                                           Varese, 4 maggio 2018 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone il TOUR   
 

GIOIELLI DI PIETRA 
da Trani a Matera, dalla Puglia alla Basilicata 

dal 17 al 23 settembre 2018 

 

 
 
Lunedì 17 settembre: VARESE/BERGAMO – FANO - PESCARA 
 

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza per la costa adriatica. Pranzo libero 
durante il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Fano e breve visita guidata della città. Cinta di mura per volere 
dell’imperatore Ottaviano Augusto intorno al 10 d.C, la città è attualmente caratterizzata da una trama di vie 
che richiama l’antico impianto urbano. Visita della Porta di Augusto, nota come Arco d’Augusto, rimasta 
integra fino al 1463, anno in cui le artiglierie di Federico da Montefeltro distrussero l’attico. I resti di cinta 
muraria ancora oggi visibili si dirigono a nord-ovest dalla porta di Augusto sino a raggiungere la 
quattrocentesca Rocca Malatestiana. Al termine della visita proseguimento per Pescara. Sistemazione, cena 
e pernottamento in hotel. 
 

Martedì 18 settembre:  PESCARA – TRANI - BARI  
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita guidata della Cattedrale di stile romanico. La città si 
impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di 
storia e di linee architettoniche armoniose, 
entrambe permeate dell'influenza di Federico II di 
Svevia, che rese Trani la sua fortezza marittima. 
Proseguimento alla volta di Castel del Monte, 
considerato universalmente un geniale esempio di 
architettura medievale, che fu fatto costruire da 
Federico II di Svevia nel XIII secolo e domina, con 
la sua massiccia struttura ottagonale, le Murge 
occidentali. Il Castello è stato annoverato 
dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Pranzo in tipico agriturismo. Nel 
pomeriggio partenza per Bari, attraversando il 

tipico paesaggio pugliese. Visita guidata della città dominata dalla basilica di San Nicola. Sistemazione, cena 
e pernottamento in hotel.  
 
 

Organizzazione tecnica “I Tuoi Viaggi” e “Terra di Mezzo Viaggi” 

 

http://www.cralbpb.it/


 
Mercoledì 19 settembre: POLIGNANO A MARE–ALBEROBELLO–OSTUNI - BRINDISI 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Polignano a Mare, il cui nucleo più antico sorge su uno sperone 
roccioso a strapiombo sul mare Adriatico.  Di notevole interesse naturalistico sono le sue grotte marine, e 
storicamente importanti sono il centro storico e i resti 
della dominazione romana. Tra questi ultimi il ponte 
della via Traiana, tuttora percorribile, che attraversa 
Lama Monachile. Visita del centro con la chiesa 
Santa Maria Assunta a cui interno sono custodite 
alcune opere, attribuite allo scultore Stefano da 
Putignano e pittore Bartolomeo Vivarini. Spiccano 
anche l’abbazia di San Vito, di fondazione 
benedettina, progettata nel X secolo e la casa 
dell'orologio, di origine medievale, in piazza Vittorio 
Emanuele. Qui prima dell'attuale orologio era 
presente una semplice meridiana, attualmente invece 
l'orologio viene caricato personalmente a mano dalla 
proprietaria della casa. Proseguimento per 
Alberobello, fiabesco borgo, celebre per i suoi trulli, con candide abitazioni geometriche, la cui struttura di 
base è un cilindro sormontato da un cono. Pranzo in tipico trullo. Visita del borgo con i suoi mille trulli, tra i 
quali spicca il Trullo Sovrano. Partenza per Ostuni, il cui centro storico si trova sul culmine di una collina che 
domina le Murge e il mare.  Visita guidata nella cosiddetta “città bianca”, così chiamata per l’incredibile colpo 
d’occhio dell’intricato dedalo di viuzze, quasi una casbah araba, di abitazioni rigorosamente candide. Al 
termine partenza per Brindisi, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
 

Giovedì 20 settembre: LECCE - OTRANTO 
 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Lecce e visita del centro storico, caratterizzato dal Barocco: 

portali, guglie, colonne e balconi hanno effetti cromatici dati 
dalla “pietra leccese”, una pietra dorata che si presta molto 
bene alla lavorazione con lo scalpellino. Attraversando 
Porta Napoli, si accede alla città vecchia dove si incontrano 
la Chiesa di Santa Maria della Provvidenza, la Chiesa di 
Santa Maria di Costantinopoli, il Palazzo Adorno e la 
Basilica di Santa Croce, simbolo della città e del barocco 
leccese. Di grande importanza sono anche l’elegante 
Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante della vita cittadina, 
nella quale campeggia la celebre colonna del Santo 
patrono. Pranzo libero. Partenza per Otranto, e visita del 
paese più orientale d’Italia, collocato in un’insenatura della 
riva orientale del Salento, che conserva intatto il suo fascino 
millenario. Dalla piazza dove sorge il castello, situato nella 
zona est della città, inizia a diramarsi il labirinto di viuzze e 

vicoli, che costituiscono il borgo, la parte antica e più caratteristica della città. Passeggiare lungo queste 
stradine dà l’impressione di essere riportati indietro nel tempo, con le casette, le scalinate, i cortili, le 
botteghe e le atmosfere di una volta. Al termine della visita rientro a Lecce, percorrendo la stupefacente 
strada litoranea dal paesaggio incantevole. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Venerdì 21 settembre: GALLIPOLI – MATERA  
 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Gallipoli, il 
cui centro storico, costruito su un’isola, riporta ad 
atmosfere orientali. Incontro con la guida e visita della 
città. I visitatori vengono accolti dall’imponente Castello 
Angioino, struttura difensiva che introduce all’intrico di 
stradine suggestive, dove la storia fiorisce a ogni angolo, 
tra chiese e palazzi nobiliari. Pranzo a base di pesce in 
ristorante. Proseguimento per Matera, la “città dei sassi”. 
Sistemazione, in hotel. Tempo permettendo, prima visita 
della città dopo il tramonto o con le luci della sera.  
Cena e pernottamento 

 

 

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Traiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_da_Putignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_da_Putignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Vivarini


Sabato 22 settembre:  MATERA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta guidata di Matera, la cui celebrità è legata alla 
presenza dei Sassi, straordinario complesso urbano, con abitazioni scavate nella roccia calcarea, 
sviluppatosi sull’orlo di una profonda gravina. Dal 1993 i 
Sassi di Matera sono stati dichiarati dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, in quanto vero e proprio 
paesaggio culturale. Si tratta di estrema rappresentazione 
di come l’uomo, insediandosi in un territorio arido e ostile, 
sia stato in grado di adattare la natura, modificando la 
fisionomia del paesaggio, ma anche mimetizzandosi con 
esso. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita 
guidata della città in cui, dopo un lungo periodo di 
degrado, gli abitanti hanno saputo dare vita nuova ai 
Sassi, che oggi offrono una suggestione quasi metafisica: 
passeggiare per i vicoli lastricati, entrare nelle antiche abitazioni, farsi abbagliare dalla luce e dai colori, 
visitare le antiche chiese rupestri è un’esperienza che non ha eguali. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
 

Domenica 23 settembre: CASTELMEZZANO – PIETRAPERTOSA – SALERNO – 
VARESE/BERGAMO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelmezzano, uno dei borghi più belli d’Italia. Appare al viaggiatore 
come un presepio a grandezza naturale, abbarbicato al costone roccioso delle Dolomiti Lucane. Visita del 

borgo, indi proseguimento per Pietrapertosa, antico borgo 
scavato nella roccia. Il suo nome, Pietraperciata, che vuol 
dire “pietra forata”, deriva dalla presenza di una grande rupe 
sfondata da parte a parte. Preservando la sua natura di 
roccaforte, Pietrapertosa si snoda fino ai piedi dell’antico e 
suggestivo castello saraceno anch’esso scavato nella roccia. 
Proprio qui, nella parte più alta del paese, ci si ritrova 
all’interno di un mondo magico: l’Arabata, il quartiere più 
antico che svela le origini arabe del paese e si mostra in tutta 
la sua spettacolare bellezza. Piccole case contadine, 
incastrate l’una nell’altra e quasi poggiate alla roccia 

scoscesa, un labirinto di stradine e scalette tutte in salita, costituiscono il quartiere rimasto invariato nel 
tempo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la stazione di Salerno e rientro in treno alta 

velocità a Milano. All’arrivo trasferimento in autobus a Varese e a Bergamo. 
 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 30 maggio p.v (salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili) accompagnate dall’acconto  di € 370 a partecipante a mezzo assegno bancario intestato a 
Geotours srl. Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo.  Il pagamento 
della quota restante può essere effettuato a mezzo bonifico bancario per i dipendenti in 3 rate da 300 €  a 
persona alle scadenze del 25 luglio,  25 agosto e 25 settembre, o come per i soci aggregati a saldo entro il 
1° settembre. 
 
IBAN IT73G0311110801000000066061 UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Fil. Di Varese 
 Intestato a GEOTOURS srl – VARESE 
 Causale: Indicare NOMI DEL PARTECIPANTI  -  RATA o SALDO tour Puglia e Basilicata  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.270 
SUPPLEMENTO SINGOLA €    270 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Treno ad alta velocità Salerno/Milano in seconda classe 
Hotel 4 stelle  
Cene in hotel come da programma 
Pranzo in tipico agriturismo 
Pranzo in tipico Trullo 
Pranzo a base di pesce  
Pranzo tipico a Matera 
Pranzo in ristorante a Padula 
Bevande ai pasti ½ minerale e ½ di vino 
Visite guidate come da programma 
Nostro accompagnatore 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
Mance 

Ingressi a musei e monumenti 
Extra e tutto quanto non specificato alla voce: 
“La quota comprende” 
 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE TOUR “Gioielli di Pietra” 
Allegare alla presente copia del documento d’identità. 

 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati solo in 
caso di necessità all’ultimo momento.) 
 
Iscrive al tour  “Gioielli di Pietra”    dal 17 al 23 settembre 2018      n. ____ partecipanti  
 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera       SINGOLA                 DOPPIA                TRIPLA   

 

Allega Assegno  di € _________   come acconto. 

Sale sul bus a         VARESE      GALLARATE        MILANO         BERGAMO        
 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 

Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig.……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 

 


