
«Puglia e Matera»

Con Michelangelo Borrillo



Puglia e Matera: le masserie e il fascino dei Sassi

dal 20/10/2020 al 25/10/2020

la meravigliosa distesa blu tra Polignano e Monopoli), alla scoperta dei tesori 

e ai suoi Sassi, in quella parte della Basilicata conosciuta in tutto il mondo dopo il 2019 
da Capitale della Cultura europea. Non prima di essere stati accecati dal bianco 

di Ostuni e Locorotondo, dalla cattedrale romanica di Trani e dal maniero federiciano 
di Castel del Monte. Tra masserie e trulli, in compagnia di Michelangelo Borrillo, 

firma economica del Corriere della Sera»

1Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

MICHELANGELO BORRILLO

Nato a Foggia e studi a 
Milano, vive da sempre tra 
la Puglia e la Lombardia. 

Un anno da commercialista, 
ha deciso di aggiungere 

ai numeri le parole: 
giornalista dal 1994, si 

occupa di economia. E di 
tutto ciò che lo incuriosisce.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Michelangelo Borrillo commenterà le notizie del 

giorno assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Linate per Bari. Proseguimento 
per Monopoli e visita. Rientro a 

Fasano in masseria. 

2° GIORNO: Trasferimento a 
Ostuni e visita. Proseguimento per 

Locorotondo e Martina Franca e 
visite

3° GIORNO: Trasferimento a 
Polignano a Mare per una 

passeggiata, proseguimento a Bari 
e visita della città e della 
Cattedrale di San Sabino

4° GIORNO: Teatro Piccinni e 
proseguimento per Trani. Nel 
pomeriggio visita di Castel del 

Monte e trasferimento a Matera

5° GIORNO: Visita di Matera e di 
alcune chiese rupestri. Visita 
dell'Antica Casa Grotta e del 

Palombaro Lungo

6° GIORNO: Visita della Cripta del 
Peccato Originale, tempo libero a 
Matera. Volo di rientro a Milano 

Linate

Un tour tra le bellezze della Puglia e non solo.
Si parte da Monopoli, definita la «città delle
cento contrade», fatta di vicoli stretti e tortuosi e
splendidi palazzi signorili, si prosegue alla volta
di Ostuni, la «Città Bianca», così
soprannominata per il bianco abbacinante delle
sue case, quindi Locorotondo e Martina Franca.
Il terzo giorno si arriva a Polignano a Mare, uno
sperone di roccia a strapiombo sul mare e poi a
Bari, per una passeggiata nella sua parte più
vecchia fulcro di tradizioni, profumi e sapori di
tempi passati. Quindi Trani, famosa per la sua
Cattedrale romanica e il quartiere ebraico della
Giudecca e Castel del Monte, una suggestiva
corona di pietra poggiata su una collina.
Risalendo verso la Basilicata si arriva a Matera,
per scoprire panorami e siti tra i più spettacolari
e pittoreschi dei «Sassi» e la Civita, cuore antico
e punto più alto della città. Suggestiva e talmente
unica da esser scelta come ambientazione di
molti film tra cui: Cristo si è fermato a Eboli,
L'uomo delle stelle e La Passione di Cristo.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO MARTEDÍ 20/10

Partenza in mattinata di Milano
Linate con volo Alitalia per Bari.
Trasferimento in bus privato in masseria a
Fasano per un light lunch di benvenuto con
prodotti locali. Nel pomeriggio proseguimento
per Monopoli, definita la «città delle cento
contrade». Passeggiata guidata con una
storica alla scoperta del suo centro più
antico, di età medievale, caratterizzato da
vicoli stretti e tortuosi che si aprono
improvvisamente su piccole piazze, circondate
da antiche abitazioni. Un autentico gioiello di
architettura popolare mista a sontuosi edifici
religiosi e splendidi palazzi signorili senza
dimenticare la splendida Cattedrale barocca
dedicata alla Madonna della Madia con il suo
alto campanile.
Cena in ristorante locale e rientro in masseria
per il pernottamento.

ITINERARIO

nel circuito dei «Borghi più Belli .
Passeggiata guidata nel piccolo centro storico
sino belvedere, da cui si può
ammirare la valle con i suoi trulli, un
mosaico di piccoli vigneti segnati da muretti a
secco, macchie di bosco mediterraneo, argentei
uliveti e antiche masserie. Tempo per una
degustazione di vino Locorotondo DOC
presso la cantina I Pástini (da riconfermare).
Nel pomeriggio visita guidata del suggestivo
centro storico di Martina Franca, tra le vie e
le piazze dove l'antica architettura barocca e
rococò porta un tocco di eleganza. Visita della
Basilica di San Martino, costruita sui di un
collegiato romanico preesistente dalla facciata
impressionante dominata dall'immagine del
Santo Patrono. Cena libera in centro città e
rientro in masseria per il pernottamento.

2° GIORNO MERCOLEDÍ 21/10

Prima colazione in masseria.
Trasferimento (tempo per la rassegna stampa
in bus) a Ostuni, la «Città Bianca», così
chiamata poiché legata, ancora oggi, alla
caratteristica colorazione con pittura a calce
del borgo antico. Al centro la quattrocentesca
Cattedrale di Santa Maria con

facciata a tre portali, sormontati
da tre rosoni tra cui spicca quello centrale a 24
raggi, trionfo della simbologia medievale.
A seguire, light-lunch presso
agricola Santoro, produttrice del tipico
«Capocollo di Martina Franca» situata nei
pressi di Cisternino (da riconfermare).
Le visite continuano a Locorotondo, inserita
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architettoniche armoniose, entrambe permeate
dell'influenza di Federico II di Svevia, che la
rese la sua fortezza marittima.
Visita guidata del centro storico, la Giudecca,
la parte ebraica della città, con sinagoghe e
stretti vicoli. Passeggiata sul lungomare, per
giungere Cattedrale.
A seguire, si raggiunge un frantoio locale per
una visita seguita da light lunch.
Nel pomeriggio, proseguimento per Castel del
Monte, corona di pietra poggiata su una
collina a 540 metri sul livello del mare, a
dominare l'altopiano delle Murge occidentali.
La fortezza, patrimonio dal 1996,
fu fatta costruire da Federico II intorno al 1240
ed è considerata universalmente un geniale
esempio di architettura medievale che unisce
elementi stilistici diversi: dal taglio romanico
dei leoni alla cornice gotica delle
torri, classica dei fregi interni alla
struttura difensiva fino alle delicate
raffinatezze islamiche dei suoi mosaici.
Continuazione in hotel a Matera e cena libera.
Pernottamento.

3° GIORNO GIOVEDÍ 22/10

Prima colazione in masseria e check-out.
Trasferimento (tempo per la rassegna stampa
in bus) a Polignano a Mare e passeggiata
guidata nel borgo medievale che, arroccato
sulla costa alta e frastagliata, ha conservato il
suo fascino, con un susseguirsi di vicoletti, le
tipiche case bianche e logge a strapiombo sul
mare. Pranzo a base di pesce in ristorante
locale. A seguire, trasferimento a Bari.
Pomeriggio dedicato alla scoperta della città.
Si inizia Bari murattiana con i
suoi palazzi signorili per poi proseguire fra le
strade di «Bari Vecchia», fulcro di tradizioni,
profumi, sapori di tempi passati. È proprio nel
cuore del centro storico che sorge la Basilica
di San Nicola, risalente al XI-XII secolo e
dedicata al Vescovo Nicola, maggiore esempio
pugliese di architettura romanica. Si prosegue
con la visita della Cattedrale di San Sabino,
edificata sui ruderi di un'antecedente chiesa
bizantina e uno dei più importanti emblemi di
romanico pugliese. Passeggiando per il Borgo
Antico, si giunge Castello Svevo
e al pittoresco lungomare.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO VENERDÍ 23/10

Prima colazione in hotel e check-out.
A seguire rassegna stampa nel più antico
teatro della città, il Teatro Piccinni (da
riconfermare).
Al termine partenza in bus per Trani.
Affacciata su di un suggestivo porto nel quale
pullulano pescherecci caratteristici e dominata
dallo slancio del suo simbolo più distintivo,
quello della splendida Cattedrale romanica, la
città di Trani si impone con il suo scenario
mozzafiato, ricco di storia e di linee
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cultuale di un cenobio rupestre benedettino
del periodo longobardo. È impreziosita da un
ciclo di affreschi datati tra e il IX secolo,
stesi noto come il Pittore dei Fiori di
Matera ed esprimenti i caratteri storici
benedettina-beneventana.
Rientro a Matera e tempo libero a disposizione
fino prevista per il trasferimento

di Bari per il volo Alitalia di
rientro a Milano Linate.

5° GIORNO SABATO 24/10

Prima colazione in hotel.
Passeggiata alla scoperta di panorami e siti tra
i più spettacolari e pittoreschi dei «Sassi» di
Matera, dichiarati nel 1986 Patrimonio
dell'umanità dall'Unesco: la Civita, cuore
antico e punto più alto della città, abitato sin
dai tempi preistorici, su cui troneggia la
Cattedrale della Madonna della Bruna e di
Sant'Eustachio. L'edificio in stile romanico
pugliese presenta sulla facciata principale
molti elementi ornamentali di forte valenza
simbolico-religiosa, fra cui il portale finemente
decorato.
Entrando nel Sasso Barisano la
Chiesa dedicata a San Pietro, luogo di culto
che, secondo studi archeologici, sorge su di un
impianto rupestre risalente al XII-XIII secolo.
Oltrepassando un caratteristico arco, si giunge

Antica Casa Grotta, tipica dimora
contadina che custodisce gli arredi, gli attrezzi
autentici, gli usi e i costumi degli abitanti degli
antichi Rioni dei Sassi.
Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, si prosegue verso Piazza
Vittorio Veneto, per la visita di Matera
sotterranea, una vera e propria città antica,
con abitazioni, botteghe, chiese rupestri e
cisterne per la raccolta piovana,
parte di un elaborato sistema ipogeo, chiamato
Palombaro Lungo.
Cena di arrivederci in un suggestivo ristorante

dei Sassi. Pernottamento.

6° GIORNO DOMENICA 25/10

Prima colazione in hotel e check-out.
Al mattino, visita della Cripta del Peccato
Originale, nota per i suoi affreschi come la
«Cappella Sistina del Rupestre», luogo

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE

Volo a/r Milano Linate-Bari (tasse aeroportuali incluse);
bagaglio da stiva (max 23 kg); 5 notti in hotel 4* e 5*
come da programma (o similari); facchinaggio in/out in
hotel; tasse di soggiorno ove previste; trasferimenti in
bus privato secondo itinerario; pasti come da
programma: tutte le colazioni, 3 light lunch con prodotti
tipici (bevande incluse); 1 pranzo (2 portate, dessert,
bevande incluse); 2 cene (2 portate, dessert, bevande
incluse); 1 degustazione di vino Locorotondo DOC (da
riconfermare); tour leader esperto per tutta la durata del
viaggio; guida autorizzata per le visite come da
programma; ingressi e visite esclusive come da
programma; audioguide per le visite previste; rassegne
stampa come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota comprende .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento: 50 a persona in camera
doppia ; 70 in singola (facoltativa e su richiesta)
* Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 o dei suoi
famigliari
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Monopoli: Tenuta Monacelle 4*
Bari: Grande Albergo delle Nazioni 5*
Matera: Sant'Angelo Luxury Resort 5*

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02-89.730.729 
(da lunedì a venerdì  10:00  18:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Italyscape.

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

.

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

INFO E PREZZI

Dal 20/10/2020 al 25/10/2020. Partenza da Milano Linate.
1.890 a persona.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate. 

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

certezza di avere partecipato a di viaggio 
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 

essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• dal giorno fino a 60 giorni dalla partenza: 10%
• da 59 a 46 gg. prima della partenza: 25%
• da 45 a 31 gg. prima della partenza: 50%
• da 30 a 5 gg. prima della partenza: 75%
• da 4 gg. prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI
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