
 

 

 

DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2023 

 

Quota di partecipazione € 220,00  
Supplemento camera singola Euro 50,00 - Riduzione 3° letto € 10,00 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di 
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale a seguito per tutti i 
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Svevo o similare, 
trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti, ingresso al Carnevale di Putignano, 
visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio 
con estensione Covid 
 
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non 
specificati, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, 
auricolari, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° GIORNO:   Roma – Benevento – Gioia del Colle 
Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Benevento. Arrivo e visita guidata della città: Il capoluogo sannita è una città che può definirsi “museo a 
cielo aperto”, esaltato da tante bellezze architettoniche, che ricordano il passaggio di culture diverse. Del 
trascorso romano è possibile ammirare l’Arco di Traiano (il più imponente e suggestivo tra gli archi onorari 
della romanità), ed il Teatro, capace di ospitare fino a 10.000 spettatori. Al principe longobardo Arechi II si 
deve la Chiesa di Santa Sofia Patrimonio – UNESCO. Testimonianze del dominio pontificio sono la 
maestosa Rocca dei Rettori, costruita nel 1321 sul modello delle grandi costruzioni militari di Avignone e di 
Carcassone, ed il Duomo, con la facciata romanica arricchita da uno splendido portale bronzeo. Da non 
sottovalutare il fatto che codesti splendori sono concentrati a breve distanza tra di loro e agevolmente 
raggiungibili a piedi. 
Sosta e possibilità di degustazione del torrone, prodotto tipico del Sannio, famoso nel mondo. Pranzo libero. 
Al termine delle visite proseguimento per Gioia del Colle, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO:   Alberobello - Carnevale di Putignano 
Prima colazione in hotel, in mattinata passeggiata ad Alberobello per ammirare i pittoreschi trulli e per il 
pranzo libero. Trasferimento a Putignano e partecipazione al Carnevale più antico d’Europa: È il 1394, la 
costa pugliese è preda delle scorrerie saracene, i tentativi di assalto si susseguono e la paura dei saccheggi 
inizia a popolare costantemente gli incubi di abitanti e governatori, al tempo, i Cavalieri di Malta. 
L’imperativo è uno: proteggere dalle razzie ciò che di più prezioso è custodito nel territorio, partendo dalle 
reliquie di Santo Stefano Protomartire, fino a quel momento conservate nell’abbazia di Monopoli. 
Allontanarle dalla costa e spostarle nell’entroterra sembra essere l’unica soluzione possibile: Putignano, 
perfetta per la sua posizione, viene scelta come meta del trasferimento. Il 26 dicembre 1394 le reliquie, 
accompagnate da un corteo sacro, vengono traslate nella chiesa di Santa Maria la Greca, lì, dove tutt’oggi 
sono ancora custodite. È in questo momento che la storia si intreccia alla leggenda, il sacro al profano: il 
racconto, tramandato dalla tradizione orale, vuole che i contadini di Putignano impegnati nell’innesto delle 
viti con la tecnica della propaggine, al passaggio della processione abbandonassero campi e lavoro per 
accodarsi festanti al corteo, ballando, cantando e improvvisando versi satirici in vernacolo. Nasce così la 
Festa delle Propaggini, quella che da 622 anni ogni 26 dicembre segna l’inizio del Carnevale più lungo di 
Italia nonché più antico di Europa: il Carnevale di Putignano. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
3° GIORNO:   Matera – Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per Matera e visita guidata al rione de “I Sassi”: il quartiere 
barisano e caveoso, il duomo, la casa contadina, una chiesa rupestre, gli splendidi affacci da 
piazza duomo e da piazzetta Pascoli, la casa contadina, una chiesa rupestre esempio di 
costruzioni scavate nella roccia e decorate con la pittura di matrice bizantina, e via via in un 
affascinante itinerario immersi in un paesaggio unico al mondo. Pranzo libero in centro città. 
Partenza per il rientro in sede 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 


