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Ciak...Si viaggia!  Puglia 
destinazione privilegiata dalla produzione di film! 

                     18/25 Giugno 2015 
La Puglia è una regione che da tutti i punti di vista ha molto da offrire: il suo paesaggio è  unico, la 

natura generosa e bella, la storia  antica, l’arte abbonda, le tradizioni culturali sono tante e 

preservate, il cibo ricco e saporito, il clima unico. Forse per questi ragioni anche Normanni prima e 

Svevi poi, scesi dal freddo nord Europa,  si sono qui stabiliti ed hanno contribuito a farla bella. Con 

questo viaggio si percorrerà la regione visitando alcuni dei tanti luoghi che i set cinematografici 

hanno immortalato.  Giulio Martini, critico cinematografico, Vi accompagnerà nella scoperta di  

trame, luoghi, Set. Un viaggio unico per conoscere sotto un ulteriore punto di vista la regione baciata dalla bellezza!   

18 Giugno, Milano/Bari/Trani 

Pasti inclusi: cena  

Ritrovo in aeroporto alle ore 05.00, operazioni di imbarco e partenza per Bari alle ore 07.00. 

Arrivo alle ore 08.25, incontro con la guida ed inizio della visita della città cresciuta attorno 

a “Bari Vecchia”. Si inizia con i quartieri moderni per poi addentrarsi nei vicoli, suggestivi, 

che portano alla bellissima cattedrale dedicata a San Nicola. Al termine della visita 

proseguimento per  Trani.  Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e Pernottamento.    

Pranzo libero. 

 

19 Giugno  Trani/Barletta/Andria 

Pasti inclusi: colazione e cena  

Colazione e visita di Trani in particolare della bellissima cattedrale in stile romanico  in cui il 

mare azzurro fa da sfondo alla bianca pietra calcarea. Proseguimento per Barletta,  Il  cui nome  

è legato alla “disfida di Barletta”. Pranzo libero e visita del centro storico, il "quartiere della 

marineria" con  belle chiese e  palazzi e che conserva ottimamente l'aspetto medievale.  

Rientro a Trani per la cena ed il pernottamento. In serata proiezione di un film. 

 

20 giugno Trani/Castel del monte/Matera 

Pasti inclusi: colazione e cena 

Colazione e trasferimento ad Andria , breve  visita del Santuario di Santa Maria  dei Miracoli e poi trasferimento a 

Castel del Monte,  sito UnEsco, patrimonio della umanità.  Fatto edificare da Federico II il suo fine è sconosciuto, forse 

residenza, certamente capolavoro architettonico. Visita. Pranzo libero e partenza per Matera città che, per le sue 

caratteristiche è stata set cinematografico di innumerevoli film. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

21 giugno, Matera 

Pasti inclusi: colazione e cena 

Mezza pensione. Intera giornata di visita della città. Al mattino camminata per  i Sassi per 

visitare case e chiese rupestri cittadine. Nel pomeriggio visita della città moderna  con la 

Cattedrale, la chiesa del Carmine ed il palazzo Laffranchi. Poi la  gravina e le chiese rupestri. In 

serata proiezione di un film. 
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22 giugno Matera/Taranto 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

Colazione e partenza per Taranto. Arrivo e sistemazione in albergo: pranzo. Nel pomeriggio visita della città dei due 

mari, quello grande e quello piccolo: Cattedrale di San Cataldo, area archeologica, e Museo Archeologico nazionale 

che conserva una ricca collezione di manufatti e gioielli della Magna Grecia. Cena e 

pernottamento. 

 

23 giugno Taranto/Lecce 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

Colazione e partenza per Lecce, la città del lo stile Barocco. Arrivo e sistemazione in albergo Pranzo. Nel pomeriggio 

visita del bellissimo centro storico della città. Cena e pernottamento. In serata proiezione di un film. 

 

24 Giugno  Otranto/Santa Maria di Leuca/Gallipoli 

Pasti inclusi: colazione  e cena 

Colazione e intera giornata di escursione e Otranto, detta la “porta d’oriente” per la sua posizione nel punto più 

orientale d’Italia. Visita della  Cattedrale, terminata nel 1088,  che per la sua dimensione, è da ritenersi la Chiesa più 

grande della Puglia. Molto bello  il mosaico pavimentale  che conserva  la storia degli 800 martiri uccisi dai turchi.  Al 

termine continuazione per S.M. di Leuca.  Pranzo libero e  dopo una breve visita,  continuazione per  Gallipoli il cui 

nome  deriva dal greco  significando  “ bella città”.  Rientro a Lecce in serata.  Cena e pernottamento. 

 

25 Giugno Lecce/Bari/Milano 

Pasti inclusi: colazione  

Colazione e partenza per San Vito dei Normanni.  Viste della città e del Museo diffuso Castello d’Alceste scavo 

archeologico di un antico villaggio.  Lo scavo ha permesso di identificare le tracce di un villaggio a capanne della 

seconda metà dell'VIII secolo a.C. e abitazioni a pianta ovale con copertura di materiale deperibile.  L'area 

archeologica offre una possibilità rara: osservare lo sviluppo di un abitato arcaico in un momento in cui cominciano a 

manifestarsi nuove forme di organizzazione insediativa.  Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto a 

Bari.  Operazioni di imbarco e partenza per Milano alle 20.45. Arrivo  alle 22.10 e termine del viaggio. 

 

Quota individuale di partecipazione      Euro  990 

(minimo 25 partecipanti) 

Supplemento 

Camera Singola        Euro   280 

Apertura pratica        Euro     30 

 
La Quota Comprende:   
Voli  aerei  di linea in classe economica - tasse aeroportuali e adeguamento carburante (11/12/2014) -  Sistemazione in 
Alberghi  3*** e 4****  in camere doppie con servizi -  Trattamento di pensione completa dalla cena  del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno -  Viaggio in pullman GT a disposizione per tutta la durata dell’itinerario  - Visite con guide 
locali (ingressi esclusi) come da programma: Bari, Trani, Barletta, Matera, Taranto, Lecce - Abbonamento sanitario / 
bagaglio e annullamento viaggio. 
 
La Quota non Comprende 
Mance -  Bevande - Ingressi – facchinaggi- Extra personali - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la 
quota comprende. 
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