
 

 

 

Paesi d’incanto ed una testimonianza  

enorme di un uomo semplice 

 

1° giorno  –  Cinisello /Bergamo/Bari/Matera 

Alle ore 04.00 ritrovo a Cinisello e trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Bergamo. 
Alle ore 06.30 partenza con volo low cost per Bari. Arrivo alle ore 08.00 incontro con la guida e 

visita della Città. 
Trasferimento a 
Molfetta e pranzo in 
ristorante. Nel 
pomeriggio visita della 
città: Cattedrale, Duomo 
vecchio e possibilità di 
una testimonianza sul 
Vescovo Mons. Tonino 
Bello. Partenza per 
Matera. Sistemazione in 
hotel.  

  Cena e pernottamento.  
 
 

2° giorno  -  Matera 
Pensione completa in 
hotel.  Intera giornata 
dedicata alla visita centro 
storico, unico al mondo. 
Panorama del sasso 
Barisano, visita ai locali 
scavati nel tufo, 
anticamente case di 
contadini oggi adibite a 
laboratori per la 
lavorazione della 
terracotta, Cattedrale, etc.   



 

3° giorno –  Matera/Alberobello/ Ostuni/ Lecce 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza per per Alberobello, la città dei 
“Trulli”, patrimonio 
Mondiale dell’Umanità 
UNESCO visita e pranzo in 
ristornate. Nel pomeriggio 
partenza per Ostuni, la 
città bianca, il cui centro 
storico è ricco di bellissime 
e mirabili opere 
architettoniche. 
Proseguimento per Lecce. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
 

 

4° giorno –  

Lecce/S. Maria di Leuca/Alessano/Otranto/Lecce 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

S. Maria di Leuca visita e proseguimento per Alessano e 

incontro con la splendida figura del Servo di Dio “Don Tonino 
Bello” pastore della chiesa cattolica. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per la visita Castro e di Otranto, 

denominata la “porta d’oriente” per la sua posizione nel 
punto più orientale d’Italia: la Cattedrale, il cui mosaico 
pavimentale composto da un monaco è di incomparabile 
valore; il Castello Aragonese, con le torri, i bastioni e le mura. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 

 

5° giorno – 

Lecce/Brindisi/Bergamo 

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e visita di Lecce città barocca per 

eccellenza: il centro storico è ricco di 
bellezze architettoniche e monumentali: 
Sant’Oronzo, Santa Croce, l’Anfiteatro e il 

Teatro Romano. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio trasferimento a Brindisi 
e visita panoramica. Trasferimento 

all’aeroporto per la partenza del volo low 
cost delle 19.45 per Bergamo. Arrivo alle 
ore 21.15. Trasferimento con pullman 
privato a Cinisello.  


