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Viaggio di Istruzione a Matera e Puglia del Sud 

(da lunedì 25 marzo 2018 a venerdì 29 marzo 2018, 5 giorni, 4 notti) 

1°giorno 

Partenza da Siena, la mattina presto, in direzione Matera, Capitale Europea della Cultura 
2019. Arrivo a Matera nel pomeriggio, sistemazione in albergo (Hotel “I Sassi“, cat. 3 
stelle)  e inizio della visita alla città. Si parte dal belvedere Luigi Guerricchio per poi 
proseguire, lungo Via Fiorentini, fino alla Civita (il Sasso centrale di Matera) e alla 
Cattedrale della Madonna della Bruna. 

2°giorno  

Si continua, durante la mattina e parte del pomeriggio, con la visita di Matera. Partendo 
sempre dal belvedere Luigi Guerricchio si scenderà nel Palombaro Lungo per poi 
proseguire, lungo Via del Corso, fino a Piazza San Francesco per la visita della Chiesa di 
San Francesco d’Assisi. All’inizio di Via Ridola è prevista una breve visita alla Chiesa del 
Purgatorio per poi arrivare al belvedere di Piazzetta Pascoli e a Palazzo Lanfranchi. Dal 
belvedere inizia la discesa nel Sasso Caveoso (il Sasso meridionale di Matera) con visita 
della Casa grotta di Vico Solitario e della Chiesa della Madonna dell’Idris con l’adiacente 
cripta di San Giovanni di Monterrone. Continuando lungo Via Madonna delle Virtù si entra 
nel Sasso Barisano (il Sasso settentrionale di Matera) per la visita alla Chiesa rupestre 
della Madonna delle Virtù e della cripta. La visita termina nelle vie di Sant’Antonio Abate e 
Fiorentini, le vie più “commerciali” di Matera. Nel pomeriggio partenza per Galatina 
(Puglia). In base all’orario si può prevedere un’eventuale sosta a Punta Prosciutto, una 
spiaggia caraibica inserita nel Parco Naturale della Palude del Conte nel Salento. In serata 
arrivo a Galatina Hotel “Hermitage” cat. 4 stelle 

3°giorno  

Partenza per Otranto, visita della città vecchia (Castello Aragonese, Cattedrale di Santa 
Maria Annunziata e Chiesetta di San Pietro). Nel primo pomeriggio partenza per Lecce. 
In base all’orario si può prevedere una breve sosta alla spiaggia dei faraglioni di Torre 
Sant’Andrea, un antico villaggio di pescatori a due passi da Otranto. Nel pomeriggio visita 
del centro storico di Lecce (Piazza Sant’Oronzo con l’Anfiteatro romano, Piazza Duomo 
con la Cattedrale e il Campanile, la Basilica di Santa Croce, le Chiese del Carmine e di 
Sant’Irene). Cena in ristorante tipico a Lecce e assaggio della movida notturna del centro 
storico (Piazzetta Santa Chiara, a due passi da Piazza Sant’Oronzo). Caccia al tesoro: alla 
ricerca della leggendaria “faccina” di Lecce (tra Via Federico d’Aragona e Piazzetta 
Epulione). 
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4°giorno 

Partenza per la Valle dell’Itria con visita delle città “bianche” di Ostuni e Locorotondo. 
Lungo la strada, appena superato Lecce, visita dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, 
luogo di culto e masseria storica, interamente restaurata dal FAI. Nella seconda parte 
della mattinata arrivo a Ostuni e visita della città e del suo centro storico. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Locorotondo, facente parte de “I Borghi più belli d’Italia”, visita del 
suo nucleo storico con la caratteristica forma circolare. A seguire visita di Alberobello e 
dei suoi trulli, città simbolo della Puglia, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 

5°giorno 

Partenza da Galatina per rientro a Siena. Prima della partenza visita in città della Basilica 
di Santa Caterina d’Alessandria. Lungo la via del ritorno si può prevedere, in base 
all’orario, una breve sosta a Polignano a Mare (visita del centro storico e di Lama 
Monachile) 
 

 


