
MATERA ED ALTRE SIGNIFICATIVE METE SUL PERCORSO
DA SABATO 28 SETTEMBRE A MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2019

La Pro-Loco di Travagliato, il Comune di Travagliato e l’ Associazione Amici Fondazione Civiltà Bresciana della Bassa
Bresciana  e  parco  Oglio   offrono  l’opportunità  di  visitare  una  ci à  unica   (è  dal  1993  patrimonio  mondiale
dell’Unesco e quest’anno  Capitale Europea della Cultura).

Raggiungeremo Matera  cogliendo l’occasione per visitare altre interessan  località lungo il percorso ed even  , pure
intrecci con la storia bresciana quali le soste di Fano e Rimini, strategiche non solo per ricordare Pandolfo Malatesta
(Signore di Brescia dal 1404 al 1421) dove a Fano vedremo, presso l’an por co di San Francesco, le arche sepolcrali
anche della prima moglie Paola Bianca e di Bone o da Castelfranco, suo medico di fiducia. Di suo figlio Sigismondo
(Signore di Rimini e Fano, nato a  Brescia da madre bresciana) vedremo sue opere sulla via del ritorno con la sosta a
Rimini (la ca edrale è conosciuta nella storia dell’arte come Tempio Malates ano, capolavoro del  Rinascimento
Europeo ispirato da Leon Ba sta Alber  e, almeno all’ esterno, ci soffermeremo presso Castel Sismondo, altra sua
opera a lui intrecciata ed ora Museo della Ci à).
Altre amene ed interessan  località in cui ci fermeremo, almeno per una fugace visita , saranno:  Jesi (il 26 dicembre
1194 vi nacque Federico II di Svevia, definito Stupor Mundi dai suoi s matori. Con il grande Federico ci rapporteremo
ancora lungo il percorso, fermandoci a Castel del Monte; Lucera (dove è presente un’altra importante archite ura
for ficata  sveva),  Troia  (il  rosone della  sua ca edrale  appariva  sulle  nostre  vecchie  banconote da 5.000 lire  in
circolazione  negli  anni  80  e  ci à  natale  di  Antonio  Salandra  (1853-1931),  più  volte  ministro  e  Presidente  del
Consiglio  dal  21  marzo  1914 al  giugno  1916;  Altamura  con  un  interessante  nucleo  an co  (e  così  avremo  più
familiarità poi con il suo pane quo diano in cui ci imba amo spesso nelle fiere e merca  più rinoma ); la bellissima
Trani  (vi alloggeremo l’ul ma no e) con splendida ca edrale sul mare e con altra imponente opera federiciana. Sul
tragi o non ci faremo sfuggire il  Dolmen della Chianca  (presso Biseglie) il più importante monumento megali co
d’Italia e fra i più belli d’Europa sebbene sia la Bretagna francese (Carnac, Gavrrinis, Locamariaquier) a contarne la
loro diffusione.  Matera la visiteremo in due momen  dis n  (nel pomeriggio del secondo giorno e nella ma na e
nel primo pomeriggio del terzo giorno) con il seguente piano:

Il “Rione Sassi”, “Il Sasso Caveoso”, Il Sasso “Barisano”, il Rione “Civita”
Le visite del Parco delle Chiese Rupestri ed Il Nucleo Storico di Matera.



La Pro Loco, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con gli Amici della Fondazione Civiltà Bresciana della
Bassa e Parco dell’Oglio organizzano una gita a 

MATERA ED ALTRE SIGNIFICATIVE METE SUL PERCORSO
DA SABATO 28 SETTEMBRE A MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2019

Matera patrimonio dell’UNESCO quest’anno Capitale Europea della cultura

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

1° GIORNO: Sabato 28 se embre partenza Piazzale Cupola alle ore 6:30. Prima fermata a Fano puntando verso Jesi
per una breve visita al Centro Storico. Indi si prosegue per Giulianova Costa Abruzzese alloggiando al “Best Western
Hotel Europa” 4 stelle.

2° GIORNO: Domenica 29 se embre. Colazione ore 7:30 puntualissimi. Partenza del pullman alle ore 8:00 con prima
sosta a Lucera per ripar re alle ore 11:45 per Troia. Pranzo in tra oria o in libertà, si potrà effe uare un breve
percorso ci adino. Si ripar rà alle 14:30 per Matera dove alle ore 17:00 incontreremo la nostra guida. Alla fine della
visita si riparte per Gravina di Puglia dove perno eremo alla casa per ferie Benede o XII.

3° GIORNO: Lunedì 30 se embre. Partenza ore 8:30 per Matera. Sosta per tu a la ma nata. Alle 14:30 si riparte per
procedere verso Trani. Breve sosta ad Altamura e a Castel del Monte per vederlo solo dall’esterno e al Dolmen di
Bisceglie giungendo poi alle 20:30 a Trani. Perno amento cena presso l’Hotel Ibis Styles Trani 3 stelle. Dopo cena è
consigliabile una salutare camminata per il Centro Storico.

4° GIORNO: Martedì 1 o obre. Partenza alle ore 8:00 puntando verso nord dove fra Giulianova e San Benede o del
Tronto effe ueremo una corroborante sosta conviviale a base di pesce abbinandovi il tu o con la mi ca “Passerina”,
vino bianco pico locale (pranzo compreso nella quota di partecipazione). Riprenderemo il viaggio con un’ulteriore
sosta a Rimini con visita del centro storico. Ripartenza verso casa per giungervi per le ore 23:45 a Travagliato.

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE: Euro 380,00 (se in 50 iscri ) – Euro 405,00 (se in 40 iscri ) – Euro 420,00 (se
minimo in 30 iscri ). Da prevedersi ulteriori Euro 90,00 personali per ges rsi autonomamente per pranzi liberi o per
ingressi non previs . Supplemento camera singola: Euro 90,00. Riduzione 3° le o: 15%

La quota comprende: sistemazione in Hotel 3/4 stelle, tra amento di mezza pensione più un pranzo in ristorante a
base di pesce, con bevande a tu  i pas , ¼ di vino e ½ minerale. Guide come da programma a Matera, Trani e
Bisceglie. Viaggio in pullman Gran Turismo, assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno ove prevista, extra in genere.

ISCRIZIONI Al momento dell’iscrizione deve essere versata una quota in an cipo di Euro 100,00.
Il saldo sulla quota base entro Venerdì 20 se embre 2019.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE: 31 LUGLIO 2019 (fino ad esaurimento pos )

COME ADERIRE: PRO LOCO TRAVAGLIATO C/O SEDE IL MERCOLEDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00
TELEFONO: 333.478.6887 – UFFICIO CULTURA COMUNE DI TRAVAGLIATO

INFORMAZIONI: AGENZIA EOS VIAGGI – TELEFONO: 030.203.8400


