Dal 22 al 23 Febbraio 2020
22/02/2020 – CIVITANOVA / MATERA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 03:00. Incontro con il pullman e partenza alla volta di MATERA. Sosta lungo il percorso per
ristoro. Arrivo a MATERA, incontro con la guida e visita. Con il passare degli anni la città continua a suscitare stupori e ad emergere
per il suo paesaggio, a detta di tanti, incantato. Matera, dichiarata dal 1993 Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e proclamata
CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA DEL 2019, è stata definita unica al mondo per la sua configurazione ed i suoi paesaggi
così contrastanti fra loro. E’ la città delle Caverne, dei Villaggi Trincerati, delle Case contadine scavate nella roccia, delle Chiese
Rupestri affrescate, delle grandi Chiese Romanico – Pugliesi e Barocche e degli importanti Palazzotti nobiliari. Strutture edificate,
eleganti ed articolate si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggistico di grande effetto. Il
sovrapporsi di diverse fasi di trasformazioni urbane sull’aspra morfologia murgica originaria, il raffinato dialogo tra rocce ed
architettura, canyon e campanili, ha creato nel corso dei secoli uno scenario urbano di incomparabile bellezza e qualità. Un tempo
cuore della civiltà contadina, oggi, ristrutturati e rinobilitati, i Sassi rivivono e lasciano senza fiato soprattutto di sera quando le piccole
luci di residenze, botteghe di artigiani e ristoratori li rendono come un presepe di cartapesta. I Sassi dal Belvedere panoramico,
suggestiva location cinematografica per la rappresentazione del Golgota e della passione di Cristo nel film di Mel Gibson "The
Passion". Piazzetta Pascoli che consente una panoramica mozzafiato sul Rione Sasso Caveoso e sul prospiciente altopiano
murgico. Si prosegue attraverso le stradine e i vicoli del Sasso Caveoso dove sarà possibile osservare il raffinato restauro di alcuni
palazzotti signorili e case contadine, sino a giungere alla splendida Piazza San Pietro Caveoso dominata dall’omonima chiesa. Si
visita poi la “casa grotta”, abitazione tipica con struttura mista scavata e costruita e allestita con gli arredi e gli attrezzi tipici della
civiltà contadina, ecc. In tarda serata, trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.
23/02/2020 – ALBEROBELLO / PUTIGNANO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza per PUTIGNANO. Tempo a disposizione per assistere alle manifestazioni del famoso Carnevale,
giunto alla 626^ edizione, e inizio sfilata ore 11.00. Ogni anno il Carnevale di Putignano trasforma la città in un palcoscenico a cielo
aperto con carri allegorici, maschere, suoni e sapori tradizionali. È il più antico d’Europa e tra i più lunghi al mondo il Carnevale di
Putignano. Una festa di popolo tra maschere di carattere, gruppi mascherati e soprattutto carri allegorici e un’allegria che contagia
tutti. I Giganti di Cartapesta sono vere e proprie opere d’arte che i maestri cartapestai realizzano negli storici capannoni, affascinanti
laboratori zeppi di acqua, colla, carta e tanta fantasia. Il tema portante di questa edizione è ” “La terra vista dal Carnevale”: tra
impatto ambientale e futuro sostenibile si muoveranno anche i sette Giganti creati dai maestri artigiani della cartapesta. L’immagine
2020 è la maschera Farinella per la prima volta affiancata da un’alter ego femminile, che prende il nome dal prodotto tipico fatto di
ceci e orzo tostati con l’aggiunta di sale, che per tante generazioni di contadini, insieme ai fichi secchi, rappresentava l’unico pranzo
consumato durante la giornata lavorativa nei campi. Trasferimento a ALBEROBELLO. Visita libera. Alberobello rappresenta il cuore
della Valle dei Trulli e fu fondata nel XV secolo dai conti Acquaviva; è un pittoresco centro agricolo e turistico formato in gran parte da
trulli che gli conferiscono, oltre ad una vaga aria fiabesca, notevole interesse architettonico riconosciuto nel 1996 Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Nella sola Alberobello ci sono circa 1.500 trulli di vario tipo. Il centro storico, è uno dei più
interessanti della Puglia, soprattutto perché permette di osservare la struttura dei trulli. Tali edifici si concentrano oggi soprattutto nei
rioni Aia Piccola e Monti che accoglie la chiesa di S. Antonio disegnata nel 1926 riprendendo le forme del trullo. Alle ore 19:00 circa,
partenza per il rientro. Sosta per la cena libera.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: SOCI CRAL € 170,00 – AGGREGATI € 185,00 (+10.00€ TESSERA FITEL)
ACCONTO entro il 10/02 di € 60,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere a 2 letti con servizi privati –
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 22/2 alla colazione del 23/2 – Le bevande ai pasti – Guida per Matera – Capogruppo
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita – Il pranzo del 22/2 ed i pasti del 23/2 – Eventuale tassa
di soggiorno da pagare in loco Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Supplemento camera singola: €.25,00
RIDUZIONI BAMBINI SOTTO I 12 ANNI IN 3° E 4° LETTO : 20%
RIDUZIONI ADULTO IN 3°: 10%
INGRESSO AL CARNEVALE: € 10.00 DA SALDARE IN LOCO
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