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CAPODANNO 2019
IN PUGLIA, IN VAL D’ITRIA NELLA NURGIA DEI TRULLI E … A MATERA
in pullman da Roma, dal 29 dicembre al 3 gennaio 2019
Capodanno, si sa, è un momento magico in cui
sembra che gli astri abbiano voglia di
confidarsi, quasi vogliano sussurrarci le
anticipazioni dell'anno che inizia o,
perlomeno, è quanto ci piace credere. Come
altrettanto ci piace immaginare di poterlo
trascorrere in un posto particolare ed esclusivo
per meglio fissarne il ricordo e noi possiamo
certamente annoverare tra questi un vero borgo
di trulli e realizzazioni in pietra a secco,
trasudanti storia e civiltà pugliesi, immersi nella natura e nel paesaggio tipico della Valle d’Itria, una
delle zone più affascinanti della Puglia.
Qui saremo ospiti del Sierra Silvana – info@sierrasilvana.com - raffinato resort a 4 stelle che, dalle verdi
colline della Selva di Fasano, si affaccia sulla zona dei trulli e delle grotte. Ogni camera dispone di bagno
con vasca, phon, telefono, minibar, aria condizionata, TV satellitare, Wi-Fi internet, balcone. Nel nucleo
centrale la grande Hall con comodi salotti in midollino, salette per le immancabili partite a carte,
l'accogliente Bar con grandi vetrate e terrazza sulla piscina; l‟elegante Sala Ristorante dove si possono
gustare piatti di alta qualità curati da chef che uniscono la cucina internazionale al sapore delle ricette
pugliesi. Inseriti scenograficamente, nel Giardino Mediterraneo al centro della struttura, 4 trulli abitabili.

In programma: ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, OSTUNI, CISTERNINO, nel club dei "Borghi
più belli d'Italia"; POLIGNANO A MARE, con le famose grotte e le particolari case a più piani su
uno sperone roccioso a strapiombo sul mare (che ispirarono a Domenico Modugno, il suo brano più
famoso “Nel Blu dipinto di Blu”); MATERA, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019, alla
scoperta di una città prima in Italia a essere inclusa dall‟UNESCO tra i patrimoni dell‟Umanità;
ALTAMURA, la leonessa di Puglia, con i resti dell'Uomo di Altamura, vissuto all'incirca 400 mila anni
fa; MARTINA FRANCA (X secolo) biancheggiante e punteggiata di “trulli” e "masserie", dove il
barocco campeggia ovunque; BRINDISI, porto sicuro sull‟oriente, terra di transito per cavalieri e
imperatori. E, nel rispetto del S. Natale, il tradizionale presepe vivente a Pezze di Greco,
ambientato nelle caratteristiche grotte “le lame” prodotte dall'erosione fluviale in epoca neozoica e
poi, balli e musica dal vivo, gruppo folkloristico per la serata di benvenuto al nuovo anno.
29 dicembre 2018: Roma / Selva di Fasano
Ore 08.00, imbarco dei partecipanti in Piazza dei Partigiani (davanti alla stazione Ostiense). Incontro con
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l‟accompagnatore. Ore 08.30, ritrovo in Piazza Cinecittà ( davanti circoscrizione). Partenza per Selva di
Fasano (480 km). Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo in hotel a Selva di Fasano a metà pomeriggio,
sistemazione nelle camere riservate. Cocktail di benvenuto. Partecipazione alla serata del Casaro – un
primo approccio con degustazione delle specialità tipiche della zona e dimostrazione dal vivo della
preparazione delle mozzarelle. Cena e pernottamento.
30 dicembre 2018: Matera (80 km) – capitale europea della cultura 2019 / Altamura (20 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di escursione.
Escursione per l‟intera giornata a Matera, una delle città più antiche al mondo, Capitale Europea della
Cultura per il 2019. Dal 1993 i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri sono Patrimonio Mondiale
dell‟Umanità. Prima sosta al Belvedere di Murgia Timone: un panorama senza confronti sulla gravina e
sulla città: uno spettacolo di grotte, chiese rupestri e anfratti. E‟ il primo contatto
con questa città-presepe. La guida ci porterà alla scoperta della città
dall‟incredibile fascino di cui gli antichissimi rioni Sassi ne sono un simbolo, un
enorme labirinto di case, stradine, camminamenti abbarbicati gli uni agli altri con le
centinaia di abitazioni scavate nella roccia, le necropoli, le cisterne, le cantine
ipogee e le 150 chiese rupestri; il centro storico del „600 dai molteplici palazzi
signorili, musei, chiese romanico-pugliesi e barocche (tra esse il Duomo, un autentico gioiello), e la
Cripta del Peccato Originale, nota anche come la “Cappella Sistina” della pittura parietale rupestre.
Dopo il pranzo partenza per una breve visita di Altamura, nota la produzione di un tipico pane, per i
pasticceri-scultori (famosi i presepi di cioccolata) e per i ritrovamenti archeologici: l'Uomo di Altamura e
la cava dei dinosauri. La città vecchia conserva ancora l‟impianto medioevale con oltre 200 “claustri”, i
suggestivi cortili. E‟ rinomata per la grandiosa Cattedrale (romanico-pugliese del 13^ sec.), resa più
aerea dalle guglie dei campanili. E' una" creatura" federiciana, ancora oggi infatti, il centro storico è
attraversato dal corso Federico II. E' città dal 1485 per volere d'Innocenzo VIII, che la dotò di una
universitas studiorum divenendo così il miracolo della Murgia. Dopo cena serata piano bar e danze.
31 dicembre 2018: Martinafranca (16 km) / Locorotondo ( 7 km) / Alberobello (16 km)
Pensione completa in hotel. L‟escursione inizia a Martina Franca biancheggiante e punteggiata di
“trulli” e "masserie". Le origini risalgono al X secolo, quando il Monte di San Martino fu occupato dai
profughi tarantini in fuga dalle invasioni Saracene. Filippo d‟Angiò ampliò poi il borgo e concesse delle
franchigie (Martina+Franca) a chi vi si fosse insediato. Nella cittadina, il barocco campeggia ovunque, il
Palazzo Ducale ne è la più bella testimonianza. Di grande interesse artistico il campanile e la Basilica di
San Martino che custodisce, oltre ad una splendida tela dell‟Ultima Cena, le statue d'argento di San
Martino e Santa Comasia, la Santa che faceva piovere. A seguire, passeggiata nel centro storico.
Si prosegue per la vicina Locorotondo, nel club “I borghi più belli d'Italia”, per l‟aspetto architettonico e
storico, per le stradine ben curate intorno alla Chiesa Madre e per il bianco delle case. Colpiscono in
particolare le “cummerse”, costruite con il tetto aguzzo e con la stessa materia dei trulli. Visita: Piazza
Vittorio Emanuele II, porta di accesso alla città; la Villa comunale con terrazza panoramica sulla Valle
d‟Itria; il palazzo municipale del 700, lo splendido palazzo barocco Morelli; la Chiesa Madre dedicata a S.
Giorgio (fine 700); la chiesa della Madonna della Greca (fine 500).
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Pomeriggio in relax con la visita alla vicina Alberobello (sito Unesco dal 1996) anche per ammirare lo
splendido spettacolo dei Trulli addobbati per il periodo natalizio. I Trulli”nacquero nei primi del 1600,
quando il re di Napoli, impose una tassa da pagare su ogni costruzione. Così il Conte Giangirolamo II,
che cercava di crearsi un feudo tutto suo, incitando i contadini a trasferirsi nelle sue terre, impose di
costruire solo con pietre a secco, senza l‟utilizzo di malta, in modo che, in caso d‟ispezioni governative, le
abitazioni potessero essere smontate in poco tempo, senza lasciar traccia! Una breve sosta sul
"Belvedere", una passeggiata nell‟ "Aia Piccola", circa 400 trulli, ancora abitati, e nello storico rione
"Monti", che conta più di 1000 trulli, fino in cima al Trullo Sovrano, disposto su due piani. A fine visita
rientro in Hotel, per prepararsi al Gran Gala di San Silvestro nello spazioso e
elegante Salone delle Feste. Gran Cenone, musica dal vivo, cotillon, danze e intrattenimenti nella
piacevole e divertente atmosfera curata dalla Direzione dell'Hotel
1 gennaio 2019: Ostuni (34 km) / Pezze di Greco (8 km)
Prima colazione, pranzo di Capodanno, e cena in hotel. Trasferimento a Ostuni detta la “città bianca,
per la caratteristica colorazione con pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora rigorosamente
rispettata dai residenti. Al centro del borgo, abbarbicato intorno a una collina, troneggia la
quattrocentesca Cattedrale dell’Assunta (XV sec.) in stile romanico-gotico su cui spicca un grande
rosone a 24 raggi di rara bellezza. S. Messa d‟inizio anno. Prima del rientro una passeggiata in centro:
un susseguirsi di archi, portali, torri bastionate, corti, scalette, vicoletti, artigiani. Pomeriggio, uscita per
una visita di rito, al Presepe vivente, che si tiene a Pezze di Greco (8 km). Il Presepe, ambientato
storicamente nella civiltà contadina di fine '800 e del '900, è rappresentato nelle lame, prodotte
dall'erosione fluviale. Per la facilità di escavazione della roccia tufacea, le cavità naturali sono state
adattate ai bisogni di piccole comunità per sfuggire alle scorribande dei barbari. Ogni grotta corrisponde
a un ambiente abitativo (uno più spazioso per le attività quotidiane e altre più piccole per la notte e per i
focolari per riscaldare l'ambiente e per la cottura del cibo. A fine visita rientro in hotel. Dopo cena
serata piano bar con possibilità di danze.
2 gennaio 2019: Cisternino (20 km) / Brindisi (45 km)
Pensione completa in hotel. Partenza per Cisternino, gioiello d‟Italia, Patrimonio dell‟Umanità tutelato
dall‟Unesco, un territorio reso unico dai tantissimi trulli. Di origine antichissima risale al paleolitico. Sosta
iniziale alla balconata che domina tutta la valle d‟Itria, offrendo una magnifica vista della valle con i trulli
e gli alberi d‟ulivo. Il percorso guidato di Cisternino, classico esempio di “architettura spontanea” è
anche inserito nei “Borghi più belli d‟Italia”: la Chiesa Madre dedicata a San Nicola (sec. XII), costruita su
una preesistente basilica Basiliana, la torre di Porta Grande (17 mt) eretta nell‟XI secolo, sulla cui sommità
svetta la statua di San Nicola da Bari; la Chiesa dei martiri patroni San Quirico e Giulitta (sec. XVIII);
la Chiesa Madre dedicata a San Nicola, la Piazza Vittorio Emanuele con la sua bella Torre dell‟Orologio, i
quattro quartieri di “Bère Vécchie”, “Scheledd”, “u Pantène”, “L‟ìsule”, la chiesa di S.M. Costantinopoli e
il santuario della Madonna d‟Ibernia. Nel borgo, invece, passeggiando nelle viuzze strette e sulle
chianche, sono gli edifici storici nobiliari di maggior pregio. Pomeriggio escursione a Brindisi, la città che
ospita la parte finale della Via Appia, il luogo da cui i crociati s‟imbarcavano per raggiungere la Terra
Santa quindi luogo cristiano per i pellegrini: questa è Brindisi, porto sicuro sull‟oriente che affaccia e
terra di transito per cavalieri e imperatori. L'itinerario di visita è particolarmente interessante e ricco di
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sorprese, in una città moderna che cela le rovine dell'antica Roma con suggestivi scorci medievali.
S‟inizia dal lungomare, da dove si può ammirare la copia di una delle due colonne finali della Via Appia.
Si prosegue con la visita alla Cattedrale nella Piazza Duomo con i suoi monumenti barocchi e palazzi
dagli stili svariati che si affacciano sulla piazza e ne contribuiscono alla decorazione. A breve distanza si
trova Palazzo Granafei (1500) oggi contenitore culturale, custode del capitello originale di una delle due
colonne del Porto. Si raggiunge infine la bellissima chiesa di San Giovanni al Sepolcro, una delle più
importanti chiese della città durante il Medioevo.
Rientro in hotel per la serata dell’arrivederci con spettacolo folkloristico: 25 elementi che allieteranno
la serata con musica e danze tipiche coinvolgendo tutti nel saluto al nuovo anno.
3 gennaio 2019: Polignano a Mare / Roma
Prima colazione e pranzo in hotel. Daremo l‟”arrivederci” alla Murgia dei Trulli, con una visita distensiva
a Polignano a Mare, pittoresco centro costiero con le particolari case a più piani su uno sperone
roccioso a strapiombo sul mare. Strade di pietra, tranquille piazze e mistiche grotte marine rendono
Polignano a Mare una delle più affascinanti città costiere d'Italia. L‟area è caratterizzata dalla formazione
di grotte naturali, alcune delle quali marine, in cui l‟uomo preistorico trovava rifugio. Il percorso, oltre le
grotte, comprende una passeggiata nel centro storico con le caratteristiche stradine che conducono alle
diverse terrazze da cui ammirare lo splendido panorama. Il paese ha dato i natali a un grande
cantautore, Domenico Modugno che qui compose nel 1958 il suo brano più famoso “Nel Blu dipinto di
Blu”. Rientro in hotel per il pranzo. Partenza per rientro a Roma con sosta per la discesa dei partecipanti
in Piazzale Ostiense e in Piazza Cinecittà (arrivo previsto per le ore 20.00/20.30)

Quota di partecipazione – minimo 20 partecipanti: Euro 1000,00
Supplemento camera singola (disponibilità limitata): Euro 180,00
Cosa includiamo nella quota di partecipazione: viaggio e escursioni in pullman GTL; sistemazione in
hotel 4 stelle in camere con servizi privati; trattamento di pensione completa, bevande incluse, come
dettagliato in programma; cenone e veglione di San Silvestro; responsabile Venti dal Mondo al seguito
del gruppo; tutte le visite con assistenza di guide professionali; ingressi ove previsti; mance per il
personale dell‟hotel; assicurazione medico-non stop + bagaglio+ rischio annullamento viaggio.
Cosa non includiamo nella quota di partecipazione: le mance per guide e autista (calcolare almeno 10
euro complessive per persona), quanto non dettagliato in programma e alla voce “cosa includiamo nella
quota di partecipazione”
Modalità d‟iscrizione: acconto di € 250,00 per persona al momento dell‟adesione - saldo entro
fine novembre. Le adesioni possono essere formalizzate a Roma, in agenzia
oppure con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL- IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
*****I posti pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione*****
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