
TARANTO
4/8 maggio 2022

Una parte della nostra bella Italia considerata erroneamente minore offre generosamente ricchezze culturali, oltre che eno-
gastronomiche, in un viaggio tra testimonianze messapiche e magno-greche, cripte rupestri bizantine poco conosciute, borghi 
medievali, chiese barocche, imponenti castelli, mondi fatti di ceramica, oasi naturalistiche, nuovi e antichi orizzonti cittadini e 
collezioni d’arte rinnovate.
Taranto e il suo territorio è da sempre porta verso il mar Jonio e verso il Mediterraneo intero, con grandi aperture e sorprese.
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giorno 1 - domenica 1 maggio: Milano - Brindisi - Taranto - Martina Franca
Ritrovo all’aeroporto e partenza dall’aeroporto di Milano con arrivo a Brindisi (orari verranno comunicati).
Arrivo, ritiro bagagli e trasferimento in minibus verso Taranto. Arrivo in città e pranzo libero. 
Nel pomeriggio si inizierà la visita guidata della “Città Vecchia”, antico cuore pulsante della città in continuo mutamento, in 
un percorso alla scoperta degli antichi ipogei, delle chiese medievali, con una sosta approfondita al Duomo, famoso per 
la sua cripta affrescata e il meraviglioso cappellone settecentesco, opera mirabile dello scultore Giuseppe Sanmartino, il 
medesimo autore del Cristo Velato della Cappella San Severo di Napoli.
Proseguimento con il tour guidato del Castello Aragonese incontro alle ore 18.00 con l’ufficiale della Marina Militare che 
via accompagnerà per la visita. Al termine trasferimento a Martina Franca e arrivo all’Hotel Park San Michele o similare, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

giorno 2 - lunedì 2 maggio: Martina Franca - Mottola - Massafra - Martina Franca
Prima colazione in hotel e partenza per Massafra, incontro con la guida a Piazza Vittorio Emanuele e spostamento nella 
gravina dove si inizierà la visita guidata (più ingresso) delle chiese rupestri, a partire dalla suggestiva Madonna della Scala 
collocata a ridosso di un’aspra gravina, per proseguire con quella di San Leonardo, dalla interessante struttura architetto-
nica e con affreschi ancora ben conservati, per concludere con la bella cripta della Candelora.
Al termine della visita spostamento verso Mottola. Pranzo libero (ristoranti consigliati K2 oppure Buongusto oppure Ta-
verna del Piffero).
Dopo pranzo incontro con la guida e inizio della visita guidata di Mottola, ampia terrazza panoramica sul Mar Jonio, da 
cui la vista nelle giornate terse dal massiccio del Pollino sino al Salento jonico.
Qui si visiteranno altre interessanti cripte, testimonianza delle laure eremitiche bizantine che tra VIII e XI secolo vennero 
fondate su tutto l’entroterra jonico. Si partirà con la cripta di San Gregorio per proseguire con la magnifica cripta di San 
Nicola e con quella di Sant’Angelo.
In tardo pomeriggio rientro in hotel a Martina Franca, cena e prenottamento.

giorno 3 - martedì 3 maggio: Martina Franca - Grottaglie - Taranto - Martina Franca
Prima colazione in hotel e partenza per Grottaglie, città famosa per le sue ceramiche, dove si potrà ammire una selezione 
storica nel Castello adibito a Museo della Ceramica. 
La visita proseguirà all’elegante chiostro dei Paolotti e alla Casa Vestita.
Pranzo libero a Grottaglie (consigliato trattoria La Luna nel Pozzo).

da euro 800 
Racconti antichissimi

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara
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Ripartenza nel primo pomeriggio alla volta di Taranto dove tappe assolutamente imperdibili saranno il M.Ar.Ta., il rinnovato 
Museo Archeologico, in cui sono raccolti capolavori d’arte antica unici che raccontato la storia della città nei secoli, e la 
Pinacoteca di Sant’Egidio con i suoi capolavori di scuola caravaggesca.
Rientro in hotel a Martina Franca, cena e pernottamento.

giorno 4 - mercoledì 4 maggio:  Martina Franca - Manduria - Martina Franca
Prima colazione in hotel, e partenza per Manduria. Arrivo nella riserva naturale “Saline dei Monaci”, luogo tra i più sug-
gestivi ed emozionanti del Salento. Separata da un lembo di spiaggia dal mare, circondata da dune sabbiose e macchia 
mediterranea, accoglie in un panorama mozzafiato una flora e una fauna uniche. E offre lo spettacolo straordinario dei 
fenicotteri rosa, che in stormi si librano nel cielo per planare con eleganza sulle acque. Itinerario guidato da una guida GAE.
All’ora di pranzo si visita il Museo della civiltà del vino Primitivo effettuando contestualmente la degustazione di 4 etichette 
di produzione locale (Primitivo di Manduria DOC, DOCG / Negroamaro IGT) tenuta da sommelier, accompagnata dalla 
degustazione di tarallini, formaggio, salame, dolcetti in pasta di mandorle. 
Nel pomeriggio si visiterà il Parco archeologico delle Mura messapiche, la più grande necropoli mai scoperta (circa 2.500 
tombe), assieme ad ampi tratti delle tre cerchie murarie costruite con grandi blocchi di pietra incastrati tra di loro, che for-
tificavano la città in quel periodo, la fonte Pliniana e la Cappella ipogea di San Pietro Mandurino. 
Rientro in hotel a Martina Franca, cena e pernottamento.

giorno 5 - giovedì 5 maggio: Martina Franca - Ostuni - San Vito dei Normanni - Brindisi - Milano
Prima colazione in hotel, carico bagagli e spostamento centro a Martina Franca dove, passeggiando per l’antica città, tra 
molteplici chiese e facciate di palazzi nobiliari, si visiterà il chiostro di San Domenico, l’imponente basilica barocca di San 
Martino e il Palazzo Ducale finemente affrescato nel piano nobile.
Partenza con il bus per raggiungere Ostuni, pranzo libero e passeggiata cittadina.
Ripartenza verso l’aeroporto di Brindisi, e se possibile conciliando con gli orari del volo, sosta alla cripta di San Biagio, 
presso la suggestiva Masseria Jannuzzo a San Vito dei Normanni, per ammirarne gli splendidi afffreschi bizantini recen-
temente restaurati, dopo lungo tempo.
Arrivo all’aeroporto di Brindisi per prendere il volo di rientro a Milano (orari verranno comunicati).  

* SI CONSIGLIANO SCARPE COMODE, specialmente per le camminate tra le aree delle gravine, anche in considerazione 
delle scalinate presenti in alcune di esse.
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COSTI
Quota individuale di partecipazione su base doppia per 5 giorni e 4 notti, voli esclusi da confermare al momento dell’iscrizione
su base 12 euro 800 su base 8 euro 1.010  
su base 11 euro 840 su base 7 euro 1.030  
su base 10 euro 880 su base 6 euro 1.170  
su base 9 euro 950 
  
supplemento singola euro 100  
Iscrizione e caparra euro 500 non oltre il 31 marzo
  
CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)  

La quota comprende
Trasporto in van o minibus per tutti gli spostamenti previsti - Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione 
in camere doppie (cena) - Ingressi nei siti indicati (Taranto, Mottola, Massafra, Manduria) - Degustazione nel giorno dedicato 
a Manduria di Primitivo di Manduria e Negramaro con sommelier accompagnata da tarallini, formaggio, salame, dolcetti in 
pasta di mandorle - Guide nei siti - Radioguida - Accompagnatore culturale - Assicurazione medico bagaglio.

La quota NON comprende
Volo Milano Linate-Brindisi a/r (tariffa da confermare in fase di iscrizione e a richiesta con bagaglio a mano o in stiva) - Pranzi 
là dove non indicati - Assicurazione annullamento e interruzione per Covid - Tassa di soggiorno - Biglietti ingresso ai siti e 
musei (euro 30) - Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro l’annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it

I VIAGGI DI
DORIAN CARA


