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DURATA:MezzaGiornata

------------------------------------------

PREZZO: Euro 4,00 (Ticket e  

Prenotazioni incluse)

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Le più importanti e maestose evidenze archeologiche

della città di Taranto. Visita tra i resti della necropoli di

età greca e romana, tra ipogei e tombe a camera, comela

grande area di necropoli di Via Marche con oltre 140

sepolture di varia tipologia, l’ipogeo funerario a

quattro camere di Via Pasubio o la Cripta del

Redentore, un’antica tomba romana poi divenuta chiesa

cristiana ipogea.

Necropoli greca Via marche, 

Ipogeo funerario a 4 camere, 

Tomba a Camera,  

Cripta del Redentore

 Accoglienza presso l’area di Necropoli greca in Via Marche., la più importante e

maestosa areaarcheologica visibilenelcentrourbanodiTaranto

• SpiegazioneconvideodellacittàanticadiTaranto e delletipologieditombe

• Iniziopercorsodivisitaalletombe acameradiviaPasubioediPiazzaPioXII.

• ChiusurapercorsoallaCriptadelRedentore, laprimachiesacristianadellacittàdiTaranto,

Percorso

5

Programma visita

POSSIILITA’ DI ATTIVITA’ 
LABORATORIALI! 



6

DURATA:MezzaGiornata

-------------

PREZZO: Euro 4,00  (Ticket e  

Prenotazioni incluse)

------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

Nota come “La Città dei
due mari”, Taranto lascia

piacevolmente respirare la

sua storia unica tra gli

intricati vicoli della sua

“Città Vecchia”; un tour

dell’isola tarantina che

dalle superbe Colonne
Doriche, testimonianza

della grandezza della città

in epoca greca, si snoda

tra palazzi nobiliari,

conventi e storie di

pescatori.

 ColonneDoriche,Tempiogreco

• Cattedrale di Taranto, la più

antica di Puglia,. Cappellone e

Cripta

• Chiesa di San Domenico

Maggiore,

Programma visita

Centro Storico: Colonne 

Doriche, Cattedrale di San Cataldo,  

Chiesa di 

San Domenico

6
Percorso



DURATA:MezzaGiornata

-----------------------------------------

PREZZO: Euro 4,00 (Ticket e  

Prenotazioni incluse)

-------------------------------------

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Museo Archeologico 

Nazionale di Taranto -

MarTa

 Accoglienza presso l’ingresso principale

del Museo Archeologico.

• Introduzione epartenzaper l’itinerariodivisita

• Sosta all’area Bookshop del Museo

Archeologico

Taranto viene ancora oggi

ricordata come una delle città

più importanti del

Mediterraneo, fondata da

Sparta. Le antiche

testimonianze di questa storia

millenaria sono oggi

conservate nel MarTa (il

Museo Archeologico

Nazionale di Taranto) dove è

possibile ammirare i famosi

Ori di Taranto accanto a vasi,

statue e mosaici.

Ad accogliere i visitatori lo

Zeus di Ugento, una delle

statue in bronzo più famose

del mondo antico, l’Atleta di

Taranto, la collezione

preistorica e quelle classiche.

Programma visita

7

Percorso



Durata:Mezza Giornata

----------------------------------------

Prezzo: Euro 4,00 (Ticket e  

Prenotazioni incluse)

_____________________

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Centro Storico di Taranto -

Castello Aragonese

 Accoglienza presso l’ingresso principale del Castello Aragonese, in

piazza Castello.

• Introduzione e partenzaper l’itinerariodivisita

• Visite alle aree interne al Castello Aragonese, con gli scavi

archeologici.

• Visita al centro storico diTaranto

Programma visita

Castello Aragonese - Sosta

d’obbligo è al Castello

Aragonese, antica rocca

bizantina, poi avamposto

militare Aragonese ed in

fine sede della Marina

Militare Italiana. Accolti

dai militari, che ancora oggi

gestiscono la struttura,

visiteremo cortili, gallerie,

scavi archeologici e torri per

concludere la nostra

passeggiata nella storia

militare della città con

l’indimenticabile vista del

Ponte Girevole dal Canale

Navigabile.

8
5

Percorso



DURATA: Mezza Giornata 

---------------------------------

PREZZO: Euro 5,00 (Ticket e  

Prenotazioni incluse)

______________________

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Centro Storico – Museo 

Nazionale Archeologico

MarTa

DURATA: Giornata Intera 

----------------------------------

PREZZO: Euro 8,00 (Ticket e  

Prenotazioni incluse)

____________________

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Centro Storico, Castello Aragonese, 

Museo Archeologico Nazionale 

9
Una intera giornata alla

scoperta delle bellezze di

Taranto, il suo mare, il suo

castello, le bellezze artistiche

ed archeologiche.

Un tour completo alla

scoperta di uno dei centri

storici più suggestivi e pieni di

storia del sud Italia.

Percorso
PercorsoVisita guidata alla scoperta delle

bellezze della città vecchia di

Taranto ed al suo straordinario

MuseoArcheologico Nazionale, che

racconta la storia antica di un

territorio ricchissimo di arte e cultura.

Un percorso di lettura della Taranto Archeologica, che va dalla

preistoria ai giorni nostri, passando dai fasti barocchi. Un centro

storico con scorci suggestivi, con tradizioni, personaggi e architetture

tutte da scoprire.



DURATA: Mezza Giornata 
------------------------------------------

PREZZO: Euro 14,00 (Ticket e  

Prenotazioni incluse)
_________________________

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Centro Storico –

Mini Crociera in battello

DURATA: Mezza Giornata 

------------------------------------

PREZZO: Euro 4,00 Ticket e  

Prenotazioni incluse)

_____________________

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Strutture ipogeiche 

in Città Vecchia

10

Un viaggio nella Taranto

Ipogeica alla scoperta delle

evidenze archeologiche degli

ipogei di Via Cava (ipogei

riconosciuti dalla

Soprintendenza Archeologica

della Puglia come

archeologicamente rilevanti).

Un percorso alla scoperta

della Taranto Bizantina e

Medievale tra ipogei

funerari, frantoi normanni,

fornaci medievali e

l’affascinante Passodi Ronda.

Mini Crociera - Taranto è il

suo mare ed è solo

navigandolo che si apprezza

la sua unicità. Comodamente

ospitati in una mini nave da

crociera (dotata di tutti i

comfort) potremo scoprire

le bellezze paesaggistiche e

naturalistiche della città e

dei suoidue mari..

Un percorso dal Mar

Grande al Mar Piccolo,

passando sotto al suggestivo

Ponte Girevole, per arrivare

alle coltivazioni dei Mitili.

Concluderà la giornata una

suggestiva visita guidata alla

cosiddetta «Città Vecchia»

di Taranto.

Percorso Percorso



DURATA: Mezza Giornata 

----------------------------------------

PREZZO: Euro 5,00 - Ticket e  

Prenotazioni incluse

________________________

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Giardini Villa Capocelatro -

Sacello Romano

DURATA: Mezza Giornata 
--------------------------------------------

PREZZO: Euro 5,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse – POSSIBILITÀ

DI PROGRAMMARE UNA ATTIVITA’ LABORATORIALE IN AULA
__________________________

OPZIONE GIORNATA INTERA

Palazzo Pantaleo, 

Museo Etnografico

11
Attualmente all’interno

dell’ospedale Militare di

Taranto, e con accesso

garantito su prenotazione

ed autorizzazione, i

Giardini di Mons.

Capocelatro, sonouninedito

e straordinario scrigno di

bellezze naturalistiche,

artistiche ed archeologiche.

Si potrà ammirare il Sacello

di età Romana, i sarcofagi

recuperati da relitti di

epoca greca e romana e quel

che resta dello splendido

giardino del Villino di
Santa Lucia, voluto da

Mons. Capocelatro nel

1700.

Percorso Percorso
Splendida dimora settecentesca,

Palazzo Pantaleo è tra le residenze

nobiliari della città vecchia di

Taranto meglio conservate. Un

viaggio alla scoperta del barocco

tarantino tra sale decorate, arredi

e tele di pregevole fattura.

Interessanti i soffitti del Carella e

la visita al Museo Etnografico

Majorano allestito nell’antico

palazzo. Un percorso imperdibile

tra arte e tradizioni popolari.



DURATA: Mezza Giornata 
----------------------------------

PREZZO: Euro 5,00 - Ticket e  

Prenotazioni incluse
___________________________________

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Museo Diocesano e 

San Cataldo

DURATA:MezzaGiornata
-----------------------------------------

PREZZO: 20,00 euro (a bambino 

– Gratuità come per Legge –

Biglietterie incluse)
___________________________

NOTE Incluse due merende!

Crociera in barca, a vela

12
Il Museo Diocesano di

Taranto è tra i più ricchi ed

interessanti d’Italia e

raccoglie, nella sede dell’Ex

Seminario, collezioni di

pregevole fattura e vere e

proprie rarità.

Argenterie, tele, statue, abiti

scari e il topazio scolpito

più grande del mondo sono

solo alcuni degli «incontri»

che è possibile fare nelle sale

del Museo che raccoglie le

eccellenze dell’arte sacra

tarantina.

Il modo migliore per

apprezzare e vivere il

mare è certamente la

barca a vela!

Ospiti di un meraviglioso

veliero si passerà una

intera mattinata o

pomeriggio navigando a

caccia di bellezze

artistiche e di… Delfini!

Percorso Percorso



DURATA:MezzaGiornata

DIFFICOLTÀ:  Facile
-----------------------------------------------

PREZZO: Euro  4,00 - Ticket e  

Prenotazioni incluse

Museo Civico 

Archeologico e Convento

• Introduzione e partenza

per l’itinerariodivisita

• Visite alle aree interne

al Convento.

• Visita Guidata al

nuovo allestimento del

Museo Civico

Archeologico

Programma visita

13
Un suggestivo Museo Civico

Archeologico di nuovo

allestimento nel Comune di

Pulsano, allestito all’interno

dello splendido Convento

settecentesco di Santa Maria

dei Martiri. Sale espositive

con materiale di grande

pregio archeologico,

proveniente dal territorio di

Pulsano, aree archeologiche

quali Torre Castelluccia o la

Villa Romana di Luogovivo.

Un viaggio nella storia da

non perdere. Sono previste

anche attività laboratoriali.

Percorso

E’ POSSIBILE ABBINARE LA

VISITA AL MUSEO AD

ATTIVITÀ LABORATORIALI !



Castello Episcopio – Museo della 

ceramica - Quartiere delle  

Ceramiche

DURATA: Mezza Giornata 
------------------------------------------------

PREZZO: Euro 7,00  - Ticket e  

Prenotazioni incluse
____________________________

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Castello Episcopio - Museo della 

ceramica - Bottega - Esperienza alTornio

14
Dopo la visita al Castello

Episcopio, sosta d’obbligo in

una delle più antiche e

prolifiche botteghe della

città, dove, accompagnati da

tornisti esperti seguire le

diverse fasi della lavorazione,

dall’argilla al pezzo finito.

Tante meravigliose opere

artigianali, da realizzare al

tornio.

Percorso Percorso
Intorno al prezioso centro

storico, si estende, in quella

che ancora oggi è nota come

la gravina di San Giorgio, il

Quartiere delle Ceramiche,
espressione dell’arte ceramica

grottagliese famosa nel

mondo, con oltre 50

botteghe, alcune delle quali

scavate nella roccia. Nel

punto più alto del piccolo

centro, il Castello Episcopio,

con il Museo della Ceramica,
che raccoglie collezioni

ceramiche dal medioevo ai

giorni nostri.

DURATA: Mezza Giornata 
------------------------------------------------

PREZZO: Euro 7,00  -Ticket e  

Prenotazioni incluse
____________________________

OPZIONE GIORNATA INTERA



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 4,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

Area Archeologica

Megalitica, nella Gravina di 

Leucaspide

 Accoglienza presso l’ingresso
principale dell’area archeologica

• Introduzione e partenzaperlavisita
• Dolmen e struttura

megalitica
• Area di Necropoli

Programma visita

Il Dolmen di San Giovanni è tra i più rappresentativi e meglio

conservati esempi della Cultura Dolmenica di Puglia. A pochi

chilometri dalla città di Taranto, in direzione Massafra, il

Parco Archeologico, quasi completamente sconosciuto, immerso

in una lussureggiante pineta tinta, di tanto in tanto, da

cespugli tipici della macchia mediterranea, offre al visitatore

una esperienza unica ed irripetibile alla scoperta di antiche

vestigia storiche.

Una visita guidata allo splendido Dolmen di San Giovanni, ai

Monumenti Megalitici, necropoli di varie epoche, tra le molte

specie vegetali ed animali.

15

Percorso



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------

PREZZO: Euro 7,00 -

Ticket e  Prenotazioni

incluse
--------------------------------

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

Centro Storico di Alberobello –

16
Nel cuore della Murgia dei

Trulli la bella Alberobello

(oggi patrimonio

Mondiale dell’Umanità)

non finisce mai di incantare,

con Il cuore del piccolo paese

interamente composto da

centinaia trulli, i cui coni

sono spesso decorati con vari

simboli “magici”.

Sosta d’obbligo alla chiesa

di Sant’Antonio, anch’essa

trullo, al Rione Monti con i

caratteristici negozietti, e al

quartiere Aia Vecchia, senza

dubbio quello più autentico

e meglio conservato.

 Arrivo e introduzione sulla
storia di Alberobello

• Visita tra i suggestivi vicoli e i
simboli dei Trulli, Chiesa di
Sant’Antonio

Programma visita

Percorso

Centro Storico di Alberobello. 

Rione Monti - Aia Vecchia



DURATA:MezzaGiornata
-------------------------------------------------------------

PREZZO: Euro 6,00 - Ticket e  

Prenotazioni incluse
------------------------------------------

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

 Accoglienza presso l’ingresso

principale del Museo Archeologico

di Egnazia.

• Introduzione epartenzaperl’itinerariodi

visitaall’allestimentomuseale

• Visita al Parco Archeologico, via

Traiana, Necropoli, Edifici

Pubblici.

Quello di Egnazia è uno dei

Parchi Archeologici più estesi,

belli ed interessanti del Sud

Italia. Dopo la visita guidata al

suggestivo Museo Nazionale

Archeologico, è con entusiasmo

che vi condurremo nella visita

del Parco Archeologico. Da

ammirare i resti della Via

Traiana, dell’abitato, degli

edifici pubblici, della vasta

necropoli (con l’accesso ad alcune

tombe a camera) e dell’acropoli.

Un’ esperienza davvero 

indimenticabile tra archeologia 

enatura.

Programma visita

17

Percorso

Museo Nazionale 

Archeologico Nazionale 

Parco Archeologico 



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 8,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

Da concordare

Museo Civiltà Preclassica della 

Murgia Meridionale – Donna 

di Ostuni – Centro Storico di 

Ostuni

• Incontro presso il Museo

Civiltà Preclassiche

• Visita Guidata al Museo: la

Donna di Ostuni e reperti dalla

preistoria al medioevo.

• Visita guidata al Centro Storico

della «città bianca»

Programma visita

Percorso
Denominata «la mamma più antica del mondo», la

donna di Ostuni ha circa 28 mila anni. Un

ritrovamento eccezionale, effettuato all’interno

della grotta di Santa Maria d’Agnano,

rappresenta un unicum, trattandosi dello

scheletro di una donna gestante, con bambino in

grembo. Ricostruita nel Museo Archeologico di

Ostuni, con supporto audio-video, è esposta

unitamente allo scheletro originale. Un percorso

che condurrà alla scoperta della «città bianca»

sempre carica di suggestione.

18



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 6,00 - Ticket e  

Prenotazioni incluse
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

con abbinamento LECCE, 

OTRANTO, CORIGLIANO 

D’OTRANTO. 

Basilica di Santa  Caterina 

d’Alessandria – Centro Storico

 Arrivo e introduzione sulla storia
di Galatina

• Partenzaperlavisita
• Basilica di Santa Caterina

d’Alessandria
• Centro Storico
• Degustazione del famosissimo e

gustoso Pasticciotto leccese

Programma visita

Vera perla inaspettata di

bellezza e rarità, la città di

Galatina è nota per essere il

centro del Tarantismo e,

soprattutto, per la presenza

della bellissima Basilica di Santa

Caterina d’Alessandria, voluta

dalla principessa di Taranto

Maria d’Enghien e dichiarata

una delle chiese più belle

d’Italia.

Un viaggio tra arte e

gastronomia, con la

degustazione del famoso

pasticciotto leccese nella

pasticceria storica Ascalone che

inventò il famoso dolce

tradizionale.

19

Percorso



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: 

Euro 6,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse

Euro 6,50 con visita guidata in abito Medievale 

-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

con abbinamento LECCE, OTRANTO, GALATINA

Castello di Corigliano D’Otranto 

 Arrivo ed accoglienza presso il
cortile interno del castello,
conoscenza delle guide ed
avvio della visita guidata.

• Visitaguidataagli interni edesterni
delCastello

Programma visita

20

Percorso

Quello di Corigliano
d’Otranto è uno dei castelli
più belli di Puglia.
Affacciato sulla più grande
piazza del piccolo borgo
salentino, conserva ancora
oggi l’antica e fittamente
decorata facciata e
l’imponenza degli oltre 800
anni di vita.

Durante la visita guidata si
visiteranno gli ambienti di
quell’antico maniero che
ancora oggi ha molto da
raccontare.



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 6,00 (senza accesso alla 

Chiese).

Visita guidata con acceso alle Chiese (Prezzo 

da concordare).
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

con abbinamento GALATINA

oppure OTRANTO

Centro Storico – Duomo –

Santa Croce

Scolpita nella pietra, che l’ha

resa famosa in tutto il

mondo, Lecce è ricordata

come la Firenze del Sud per

la sua identità di città

d’arte; dal Duomo,

incastonato nella sua

splendida piazza, alla

facciata della Basilica di

Santa Croce, tutto parla di

barocco declinato nella

scultura, pittura e cartapesta.

Sosta d’obbligo in una della

tante pasticcerie tradizionali

per gustare profumo e

sapore dei Pasticciotti,, tipici

dolci salentini.

 Arrivo e introduzione sulla storia di
Lecce

• Inizio del percorso di visita tra Chiese,
Aree Archeologiche, Duomo,
Monumenti ed edifici che hanno fatto
diLecce la«Capitaledel Barocco»

• Sosta a negozi tipici, con prodotti in
pietra leccese e pasticcerie dove è
possibile gustare i famosipasticciotti

Programma visita

21

Percorso



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 7,00 - Ticket e  Prenotazioni

incluse
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

con abbinamento LECCE – GALATINA 

oppure PUNTA PALASCIA

Situato sulla costa adriatica della penisola

salentina, è il comune più ad oriente

d'Italia. Antico centro greco-messapico, si

sviluppa attorno all'imponente Castello

Aragonese e alla Cattedrale Normanna..

La chiesa di San Pietro costituisce una

importante espressione dell'arte

bizantina in Puglia. Nel 2010 il borgo

antico è stato riconosciuto come

PatrimonioCulturaledell’UNESCO
 Arrivo e introduzione sulla storia di

Otranto

• Inizio del percorso di visita tra Chiese,

Cripte, Cattedrale, Chiesa di San

Pietro, suggestivi vicoli e l’affaccio ad

un meraviglioso mare. Tra cultura e

natura

Programma visita

22

Percorso

Centro Storico, Cattedrale con 

Cappella dei Martiri e  Basilica di 

SanPietro



DURATA:MezzaGiornata

---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 8,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse

-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

con abbinamento LECCE – GALATINA oppure  OTRANTO

Programma visita

23

Percorso

Centro Storico, Cattedrale con 

Cappella dei Martiri e  Basilica di 

SanPietro

Quello di Punta Palascia, alle porte di Otranto, è il
faro più ad Est d’Italia e soprattutto il più
scenografico.
Grazie a guide turistiche esperte potremo
conoscere la flora e la fauna che abita la scogliera
e scoprire tutti i segreti dell’antica struttura. Fino a
pochi anni fa il Faro era abitato, come in tutte le
favole, da un «farista» e dalla sua famiglia…
Conosceremo e chiacchiereremo con uno di loro
che ci racconterà come si viveva sospesi sul mare

Passeggiata naturalistica,, ingresso al 

Faro e  visita guidata. 



DURATA:MezzaGiornata

---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 8,00 - Ticket e  

Prenotazioni incluse

-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

Su richiesta

Castel De Monte e i suoi misteri

• Visita guidata al Castello e ai

suoi misteri

• La figura di Federico II nella

storia

Programma visita
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Percorso

Un viaggio tra i luoghi

simbolo legati

all’imperatore Federico II

di Svevia; dal celeberrimo

Castel del Monte (Andria),

con la magia ed il mistero

della sua pianta ottagonale,

fino a Trani, dove il mare fa

da cornice al castello

duecentesco voluto da

Federico e alla splendida

cattedrale (XII-XIII sec.), la

cui facciata dalla

straordinaria bellezza

esprime uno dei massimi

capolavori dell’arte

romanica in Puglia.



DURATA: MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 10,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA

Su richiesta 

Visita alle Grotte di Castellana

Percorso

Un viaggio nelle meravigliose cavità sotterranee

considerate le più spettacolari e suggestive d’Italia.

Risalgono al Cretaceo superiore, circa novanta-

cento milioni di anni fa. Si estendono per una

lunghezza di oltre trecentoquaranta metri e

raggiungono una profondità di circa 122 metri

dalla superficie terrestre. Uno spettacolo davvero

straordinario che attrae turisti da tutto il mondo.

Caverne, canyon, stalattiti, stalagmiti,

concrezioni dalle forme inaspettate e dai

colori sorprendenti

25



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 6,00 - Ticket e  

Prenotazioni incluse
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA 

INTERA

con abbinamento 

MATERA

Centro Storico di Laterza –

Museo della Maiolica

 Arrivo e introduzione sulla storia di

Laterza e delle sue Gravine

• Inizio del percorso di visita tra Chiese,

Fontane, Palazzi Storici e vicoli

caratteristici

• MuMa(Museodella Maiolica)

Programma visita
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PercorsoNota per la sua gravina (la più

grande e profonda d’Europa),

Laterza conserva ancora oggi un

centro storico piccolo ma molto

ben conservato. La stratificazione

storica è ancora ben evidente e

godibile ad ogni passo. La

splendida Chiesa quattrocentesca

di San Lorenzo, la fontana a

Mascheroni così come l’antica

spezieria raccontano un passato

raffinato e glorioso.

Sosta obbligata al MuMa (Museo 

della Maiolica) che raccoglie le  

splendide maioliche antiche

prodotte nel piccolo centro.



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 7,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA
con abbinamento LATERZA

Sasso Caveoso –Sasso Baresano –
Cattedrale – SanGiovanni

Battista

 Arrivo e introduzione sulla
storia di Matera

• Inizio del percorso di visita tra

Chiese, Cripte, il Duomo, San
Pietro Caveoso, case scavate
nellaroccia.

Programma visita
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Percorso
Un  tempo “vergogna d’Italia”, oggi Matera è 

Capitale europea  della Cultura 2019 .

Dai Sassi e dalla sua cultura rupestre prende la

sua unicità; le tortuose stradine del centro

storico fanno vivere il ricordo delle abitazioni

semplici scavate nella roccia e dei fasti di un

medioevo perfettamente conservato, che rivive

nella bellissima cattedrale e nella Chiesa di San

Giovanni Battista. Matera è città da visitare ed

assaporare, magari, portando via un po’ del suo

buono, quanto famoso pane.

SPECIALE 
MATERA 2019



DURATA:MezzaGiornata
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 8,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse
-----------------------------------

OPZIONE GIORNATA INTERA
con abbinamento LATERZA

Piazza Vittorio Veneto–affaccio ai  
Sassi– San Pietro Caveoso –

Museo Ridola

 Arrivo e introduzione sulla storia

di Matera

• Inizio del percorso di visita con

passeggiataneiSassi

• Ingresso al Museo Archeologico

NazionaleRidola.

Programma visita

28

Percorso

SPECIALE 
MATERA 2019

Visita alla Piazza Vittorio Veneto,
con il suggestivo affaccio sui Sassi.
Passeggiata tra i Sassi (location del
Film “The Passion of the Christ” di
Mel Gibson), con la Chiesa di San
Pietro Caveoso. Museo
Archeologico Nazionale “Ridola”
con la bellissima collezione
preistorica (ricostruzioni capanne
e grotte).



DURATA: GiornataIntera.
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 10,00 - Ticket e  Prenotazioni
incluse

Centro Storico –Sassi – Cattedrale -

Museo Archeologico  Ridola

 Arrivo e introduzione sulla storia
di Matera

• Inizio del percorso di visita tra
Chiese, Aree Archeologiche,
Cripte, il Duomo, San Pietro
Caveoso ed ingresso al Museo
ArcheologicoNazionaleRidola

Programma visita

29

Percorso

Mattina: Centro Storico, piazza
Vittorio Veneto, Museo
Archeologico Nazionale “Ridola”
con le bellissime collezioni
preistoriche (con ricostruzioni) e
di età Magno-Greca.

Pomeriggio: Visita alla Basilica
Cattedrale, Passeggiata nei Sassi
(location del Film “The Passion
of the Christ” di Mel Gibson con
la Chiesa di San Pietro Caveoso.



DURATA: GiornataIntera.
---------------------------------------------------
PREZZO: Euro 11,00 - Ticket e  Prenotazioni incluse

Sasso Caveoso –Sasso Baresano –
Cattedrale – SanGiovanni

Battista

 Arrivo e introduzione sulla storia di
Matera

• Inizio del percorso di visita tra Chiese,
Sassi ed ingresso al Museo
ArcheologicoNazionaleRidola.

• PausaPranzoin areaattrezzata.

Programma visita
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Percorso
Mattina: Centro Storico. Piazza
Vittorio Veneto con lo splendido
affaccio sui Sassi. Piazza Sedile,
Basilica Cattedrale.

Pomeriggio: Passeggiata nei Sassi
(location del Film “The Passion of
the Christ” di Mel Gibson) con la
Chiesa di San Pietro Caveoso.
Ingresso e visita Guidata ad una
stupenda casa scavata nella roccia,
perfettamente arredata e ad una
chiesa rupestre.



DURATA:GiornataIntera
---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 1100 - Ticket e prenotazioni incluse 

Sasso Caveoso –Sasso Baresano 
– Cattedrale – Duomo –

Palombaro Lungo

 Arrivo e introduzione sulla
storia di Matera

• Inizio del percorso di visita tra
Chiese, Cripte, il Duomo, San
Pietro Caveoso, Matera
Sotterranea.

Programma visita
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Percorso

Mattina: Centro Storico, Piazza
Vittorio Veneto con lo splendido
affaccio sui Sassi. Visita Guidata alla
Matera Sotterranea (Palombaro
Lungo). Un suggestivo viaggio alla
scoperta di Cisterne ed antichi
acquedotti. P.zza Sedile, Basilica
Cattedrale.

Pomeriggio: Passeggiata tra i Sassi
(location del Film “The Passion of the
Christ” di Mel Gibson) con la Chiesa
di San Pietro Caveoso



DURATA: InteraGiornata

---------------------------------------------------

PREZZO: Euro 9,00 - Ticket e  Prenotazioni

incluse

Parco Archeologico di Pompei

Programma visita

Percorso
Uno dei siti archeologici meglio

conservati e famosi del Mondo e

tappa obbligata del Turismo

Scolastico, Pompei conserva ancora

oggi il fascino dell’illustre passato

che l’ha vista protagonista.

Visita guidata alle maggiori

testimonianze archeologiche

conservate nel parco archeologico, tra

case, ville, edifici pubblici, templi,

mosaici e necropoli. Un viaggio

straordinario nella città eterna,

colpita nel 79 d.C. dalla furia del

Vesuvio.

32

Parco Archeologico

Servizio di Visita guidata

alle aree archeologiche:

Anfiteatro, Foro, Templi,

Teatri, abitazioni private

PREZZO 
SPECIALE! 



Gli itinerari qui proposti saranno seguiti da Guide Turistiche Abilitate dalla Regione Puglia,

che offriranno, nel caso di trasferimento in bus, il servizio già a bordo macchina.

Ogni proposta presente in catalogo potrà essere riformulata in funzione delle esigenze delle

classi e degli interessi specifici dei gruppi.

E’ possibile abbinare più destinazioni nella stessa giornata, inserire attività esperienziali o

degustazioni.

Si consiglia, quindi, di contattare direttamente il responsabile delle uscite didattiche Dott. Luca

Adamo, al fine di definire qualsiasi aspetto delle attività, in modo da individuare la formula

più confacente alle singole esigenze.

Nota: I prezzi esposti sono comprensivi di servizi di prenotazione e biglietterie e non

integrano i servizi di bus.

_______________________________________________________

349.2878612 - Dott. Luca Adamo (Responsabile Attività Didattica e Visite

Guidate)

Soc. Coop. Polisviluppo- Servizi per l’Archeologia e i Beni Culturali 

polisviluppo@gmail.com

mailto:polisviluppo@gmail.com

