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1° GIORNO: Giovedì 05 settembre  
Ritrovo dei partecipanti a Lugo Bar davanti alla Stazione FS alle ore 07,00 (con minimo 6 iscritti) e alle 
07,30 a Faenza Piazzale Pancrazi. Partenza via autostrada per la Puglia. Sosta per pranzo in ristorante e 
passeggiata a Lanciano per poter visitare il Santuario del Miracolo Eucaristico. L’antica Anxanum dei 
Fretani conserva, da oltre dodici secoli, il primo e più grande Miracolo Eucaristico della Chiesa Cattolica. 
Tale Prodigio avvenne nel sec. VIII d.C. nella piccola chiesa di San Legonziano per il dubbio di un monaco 
Basiliano sulla presenza reale di Gesù nell’Eucaristia. Durante la celebrazione della S.Messa, fatta la 
doppia consacrazione, l’ostia diventò Carne viva  e il vino si mutò in Sangue vivo, raggrumandosi in 
cinque globuli irregolari e diversi per forma e grandezza. L’attuale Santuario venne costruito dai 
Francescani nel 1258, poi rimaneggiato nel ‘700.  Al termine proseguimento per Valenzano, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel 3 stelle.  
 
2° GIORNO: Venerdì 6 settembre   
Prima colazione e partenza per Matera, città tra le 
più singolari e pittoresche, formata da una parte 
moderna estesa sul pianoro e da una vecchia, 
situata sul ciglio e sui fianchi dirupati di una 
profonda gravina, con le case che scoscendono in 
un suggestivo disordine, per gran parte scavate a 
successivi ripiani nella rupe calcarea (I Sassi). Visita 
guidata intera giornata. Pranzo in ristorante.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: sabato 7 settembre 
Colazione in hotel e partenza per le Grotte di Castellana: visita guidata alle famose grotte, che 
lasceranno un ricordo indimenticabile per le fantastiche forme delle concrezioni e la grandiosità delle 
sale. In passato era nota solo la prima cavità dell’enorme complesso, chiamata “la grave”, utilizzata dai 

contadini come deposito e che pensavano fosse la 
bocca dell’inferno. La scoperta dell’intero sistema di 
voragini e cavità che compongono il complesso risale al 
23 gennaio 1938 ad opera dello speleologo Franco 
Anelli. Proseguimento per Alberobello. Visita guidata 
alla fiabesca capitale dei trulli. La zona monumentale 
comprende i Rioni Monti e Aia Piccola, interamente 
composti da trulli, uniti a gruppi e allineati lungo le 
viuzze scoscese e tortuose che risalgono la collina.  
Pranzo in masseria e al termine partenza per Ostuni, la 
città bianca, il cui simbolo più conosciuto è la 
cattedrale. Nella piazza, ai lati della Cattedrale, si 

trovano il palazzo Vescovile e il palazzo del Seminario uniti da elegante loggia ad arco sul cui fastigio è 
poggiato un putto alato. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
 
 



   

 
4° GIORNO: domenica 8 settembre  
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Trani. Stupefacente l’immagine della Cattedrale 

sul mare: ma è tutto il borgo antico, il quartiere 
ebraico con le sue tre sinagoghe, il Castello Svevo 
per tre quarti sull’acqua, i palazzi nobiliari che si 
affacciano sul porto, le antiche chiese e il 
Tribunale, a rendere questa città assolutamente 
indimenticabile. Antico centro marittimo e 
mercantile, oggi sede di una darsena comunale 
attracco di vele e fuoribordo, Trani è fatta di 
pietra rosea offerta dal suo sottosuolo. Pranzo in 
agriturismo o ristorante. Partenza in bus per 
rientro a Lugo e a Faenza. Arrivo previsto in 
serata.  

 
 
 
 

 
 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 70,00 
 

La quota comprende:  Viaggio in bus per l’itinerario indicato; IVA e pedaggi inclusi  Sistemazione in 
camera doppie con servizi privati in hotel 3 stelle  Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo con pasti in ristorante come indicato  Bevande incluse ai pasti ( ¼ 
di vino e ½ di acqua  Ingressi alle Grotte di Castellana e a Matera  Guida turistica per tutte le località 
previste dal tour  Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento  Capogruppo dell’agenzia 
 

La quota non comprende:  Tassa di soggiorno da pagare in loco  Ingressi Extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI  
Prenotazione fino ad esaurimento posti entro e non oltre il 15 aprile versando con acconto € 150.00. 
Saldo entro il 02 Agosto. 
 
 

 

Organizzazione tecnica BTA Brasini Travel Lugo -  Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate 
alla BTA Brasini Travel  Largo della Repubblica 14 – Lugo RA   


