
 

 

 

Long weekend in Puglia e Basilicata 

 

Programma 
 
 

 
1. GIORNO  

Arrivo con volo EZY2827 ore 21:20 Aeroporto di Brindisi 
Ritiro vettura o incontro con l’autista e trasferimento all’hotel prescelto 

 
All’arrivo in hotel sarà possibile consumare un buffet freddo al bar del Resort. 

 

Le cene nelle serate successive, per chi sceglie la mezza pensione, si potranno 
consumare presso la terrazza della Masseria, con vista sulla buca 18. 

 
 

2. GIORNO  
 

MATTINA: Masseria 
Ore 11.00 partenza per la Masseria. 

Ore 12.00 Arrivo in Masseria per Visita guidata 
 

Ore 13.00 pranzo c/o Complesso Masserizio Le Stanzie 
 

3. GIORNO 
MATTINA: Visita guidata mezza giornata città di Lecce (30 km) 

Ore 9.15 partenza dal Resort 

 
Luogo di incontro: Lecce parcheggio autobus City Terminal, viale Porta 

d’Europa.  
 

Ore 10:00 incontro presso Porta Napoli con Desirè Chierico 3386318348. 
Durata visita guidata: circa due ore; compatibilmente con l’orario, visita ad una 

bottega di cartapesta collocata lungo il percorso. La guida accompagnerà il 
gruppo al ristorante.  

 
Ore 13.00 pranzo presso Osteria tipica Leccese 

 
POMERIGGIO: Risciò per alcuni eletti… 

Prenotazione e conferma per  
 

 



 

 

Rientrando in hotel si consiglia una deviazione per la visita al Palazzo 

baronale Bacile di Castiglione a Spongano ed al suo Teatro Sotterraneo.  
Visita a cura della guida D.ssa Laura Sabato a disposizione ogni giorno 

fino alle ore 21.00 
https://www.facebook.com/Ipogeo-Bacile-Teatro-Sotterraneo 

 

 
3. GIORNO  

Mattina escursione a Leuca (98 km); consiglio di scendere da Gallipoli per 
costeggiare il mare e vedere quella parte di costa. 

Ore 9.30 partenza dal resort 
Ore 12.30 Aperitivo servito nel salone dei mosaici al piano padronale di una 

bellissima Villa 
 

POMERIGGIO Visita Guidata Città di Otranto (58 km) 
Ore 15.30 incontro presso il Porto di Otranto, via del Porto.  

Durata visita guidata: circa due ore. 
 

 
4. GIORNO 

Mattina: proseguimento per Matera 

 
Ore 9.00 partenza per Ostuni (95 km), detta anche Città Bianca per il Centro 

Storico tutto dipinto di calce bianca, oggi solo parzialmente.  
Breve visita della citta per un caffè. 

 
Proseguimento per Polignano a Mare (49 km) e breve giro del lungomare città, 

quindi Alberobello (29 km). 
Luogo di incontro: Parcheggio degli autobus Via M. Viterbo. 

 

Ore 13:00 
Degustazione presso Enoteca locale 

 
Ore 15: 00 Inizio Visita guidata di Alberobello 

Durata visita guidata un’ora e mezza. 
 

Proseguimento per Matera (69 km) ed arrivo previsto ore 18.00) 
I SASSI, Sito UNESCO dal 1993, è un complesso urbano formato da case grotta, 

splendidi edifici di diverse epoche, monasteri, chiese bizantine affrescate, 
romaniche e barocche. Il solo paesaggio induce alla contemplazione e alla 

meraviglia per la perfetta fusione della bellezza e del luogo e dei manufatti, che 

vede nullo gli artificiosi confini tra ciò che è natura e ciò che è creazione umana. 
 

Arrivo a Matera - Informazioni utili  

https://www.facebook.com/Ipogeo-Bacile-Teatro-Sotterraneo


 

 

 

PARCHEGGIO AUTO 
il Parcheggio auto più vicino è quello ubicato in VIA PASQUALE VENA 

(Multpiano a pagamento 0.50€ ad ora) 
Per raggiungerlo bisogna imboccare la VIA LUCANA fino alla scuola PADRE 

GIOVANNI MINOZZI - e di li girare per VIA PASQUALE VENA dov'è ubicato 

l'ingresso del Parcheggio. 
 

Pernottamento presso Albergo diffuso B&B Superior (o in altra struttura 
4 o 5 stelle) 

 
Alcuni esempi di alberghi diffusi: 

 
Ubicata nei Sassi di Matera nel versante del Sasso Barisano a pochissimi passi 

dalla Cattedrale; composta da un insieme di dimore e suite finemente arredate 
e parzialmente scavate nella roccia; dal centro storico e più precisamente dalla 

Piazza del Sedile sarà necessario percorrere un paio di rampe di scale per 

raggiungerla)  
 

Antica dimora padronale di Matera situata tra il centro storico al Piano e il versante 
del Sasso Caveoso con camere costruite e altre parzialmente scavate nella roccia; 

facilmente raggiungibile da una rampa di scale che si apre dal centro storico della 
città) 

 
 

ORE 20.00 Cena presso Ristorante con terrazza e magnifica vista sulla 
città illuminata. 

 
 

5. GIORNO 
 

Ore 9.00 Incontro in Piazza del Sedile con la guida 

Ore 9.30 Visita Sassi di Matera 
Ore 12.30 pranzo presso nota “Trattoria” locale 

 
Ore 15.00 ritiro bagagli in albergo 

Ore 15.30 Trasferimento a Bari ed eventuale visita città antica (in Riscio) 
 

Ore 19.00 trasferimento all’aeroporto di Bari per l’imbarco sul volo EZY 2836 
per Milano delle 21.45. Arrivo a Malpensa ore 22.20. 


