Viaggio con
accompagnatore

Matera, Bari
all’insegna del lusso.
23 – 28 ottobre 2021
Un viaggio all’insegna dell’esclusività,
a partire dalle sistemazioni alberghiere, un magnifico
palazzo nobiliare a Matera e una delle più belle
masserie della Puglia, meta del jet set internazionale,
per continuare con i ristoranti stellati.
A coronamento una delle opere più amate di Verdi,
il Nabucco, nel magnifico Teatro Petruzelli di Bari.

Bari - Teatro Petruzzelli
mercoledì 27 ottobre 2021 (18.00)
Nabucco di G. Verdi
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Direttore: Renato Palumbo
Regia: Leo Muscato
Interpreti:
Vittorio Vitelli, Abramo Rosalen,
Anastasia Bartoli, Alessandro Liberatore,
Alessandra Volpe, Andrea Comelli
Saverio Pugliese, Marta Calcaterra
I nostri hotel

Appartenente alla catena Luxury Hotel, Palazzo Gattini è un edificio signorile in cui risiedeva una
delle più importanti famiglie della nobiltà materana, i Conti Gattini.
Dopo un accurato lavoro di restauro della struttura storica, questo hotel, con la sua posizione
invidiabile in pieno centro storico, consente di vivere un’esperienza nel cuore della città. I materiali
e l’arredamento sono stati realizzati dai migliori artigiani locali che, con le loro opere, hanno
contribuito ad arricchire e impreziosire tutti gli ambienti di Palazzo Gattini. Il mazzaro, pietra locale
utilizzata per i rivestimenti interni, avvicina l’ospite alla materia, lo riporta in un passato ancestrale. I
colori vivi dei tendaggi, in contrasto con quello della pietra calcarea, ricordano gli addobbi festosi
e fastosi di cui la famiglia dei Conti Gattini amava circondarsi.
Sito tra le colline verdeggianti della Puglia, dominate da uliveti secolari, affacciate sul Mare
Adriatico, meta preferita del jet set internazionale, Borgo Egnazia è stato dichiarato “Best hotel of
the year” dal network internazionale di luxury travel. L’hotel è costruito con il tufo, tipica pietra
locale della zona, e si ispira all'architettura delle masserie e dei villaggi rurali pugliesi. L'imponente
struttura fonde tradizione e innovazione, contemporaneità e autenticità, semplicità e maestosità,
in un armonioso equilibrio. Le camere sono tutte raffinatamente arredate in uno stile che coniuga
la tradizione mediterranea e il design contemporaneo. A disposizione degli ospiti diversi ristoranti,
ognuno dei quali offre piatti locali declinati in maniera sofisticata oppure rustica. Tra le proposte
culinarie il ristorante gourmet Due Camini premiato con una stella Michelin.
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Per favorire il rispetto delle normative in materia di contenimento del Covid
il viaggio sarà limitato a un massimo di 15 partecipanti.
A tutti i Viaggi con accompagnatore può prendere parte solo chi è fornito di Green pass.
Nel caso non si possa fornire la documentazione che attesti quanto sopra, il cliente potrà usufruire della sistemazione
alberghiera non partecipando, però, ai vari momenti di convivialità (visite guidate, aperitivi, pranzi, cene, etc.) oltre che agli
spettacoli in programma senza che questo comporti un rimborso per i servizi non usufruiti o la possibilità di cancellare il
viaggio senza incorrere nelle penalità normalmente previste.
Si ricorda, inoltre, che all’ingresso in teatro può essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea tramite appositi
termoscanner; qualora superiore ai 37,5°, potrebbe essere interdetto l'accesso senza alcun rimborso del costo del biglietto.
Nel caso che l’emergenza del Coronavirus dovesse impedire la realizzazione del viaggio Il Sipario Musicale si impegna a restituire tramite
bonifico le somme versate, a eccezione della polizza assicurativa se richiesta,
entro e non oltre 15 giorni dalla data di annullamento del viaggio.

sabato 23 ottobre
Arrivo all'aeroporto o alla stazione ferroviaria di Bari e trasferimento in auto privata a
Matera.
Sistemazione presso Palazzo Gattini*****.
Serata: ritrovo nella hall con la guida per la prima passeggiata nel centro storico di
Matera.
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Matera è una città antichissima e la cui origine si perde nella preistoria. Per il substrato abitativo,
consistente in grotte scavate nel masso tufaceo, è nota come la ‛città sotterranea’ e per la
continuità di vita, dal paleolitico ai giorni nostri, è ritenuta una delle città più antiche del mondo. I
primi insediamenti umani risalgono al paleolitico e si svilupparono utilizzando le grotte naturali che,
in gran numero, definiscono il paesaggio materano. Nel corso del tempo a queste si aggiunsero
quelle scavate dall’uomo che trovò nella friabile roccia tufacea un’eccezionale possibilità di
insediamento. Questi complessi rupestri costituirono il primo nucleo urbano e sono tutt’oggi
presenti inglobati in edifici costruiti per lo più con il materiale di risulta dallo scavo delle grotte.
L’avvento del cristianesimo portò all’edificazione delle prime chiese rupestri tuttora visibili: eremi,
cenobi, cripte, laure e basiliche ipogee, molto spesso affrescate, dove i monaci trascorrevano
una vita ritirata in meditazione e preghiera. Nel XIII sec. furono costruiti i primi edifici imponenti tra i
quali la maestosa cattedrale di Matera, la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di San
Domenico, la chiesa di Santa Maria della Valle Verde sulla via Appia. Altre chiese furono edificate
nel Seicento e nel Settecento secondo il gusto barocco dell’epoca. La città, giunta fino a noi
senza avere subito grandi modifiche nel corso degli ultimi due secoli, è stata dichiarata nel 1993
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO ed è stata oggetto di una riscoperta e un restauro
conservativo che l’ha trasformata da vergona d’Italia in orgoglio nazionale.

A seguire, cena di benvenuto nel Ristorante Baccanti.
Rientro in hotel con minivan e pernottamento
domenica 24 ottobre
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la seconda visita di Matera inclusa la
cripta del peccato originale.
La Cripta del Peccato Originale, luogo cultuale
di un cenobio rupestre benedettino durante la
dominazione longobarda, è impreziosita da un
ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX sec.: la
parete sinistra è movimentata da tre nicchie, su
cui sono raffigurate rispettivamente le triarchie
degli Apostoli, della Vergine Regina e
degli Arcangeli. La parete di fondo, invece, è
ravvivata da un ampio ciclo pittorico
raffigurante episodi della Creazione e
del Peccato Originale.

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Sera: cena presso il Ristorante Vitantonio Lombardo (1 stella Michelin).
Al termine della cena, rientro in hotel in minivan e pernottamento.
lunedì 25 ottobre
Prima colazione in hotel e check-out.
Incontro con la guida nella hall per il trasferimento a Borgo Egnazia*****.
Durante il trasferimento sosta a Martina Franca per la visita del centro storico.
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Nel cuore della Valle d'Itria, immersa in
una vegetazione di uliveti e di macchia
mediterranea, sorge Martina Franca,
un’incantevole cittadina in stile
barocco. Le sue origini antichissime sono
testimoniate dai numerosi ritrovamenti
risalenti all’epoca preistorica, ma il nome
con cui è conosciuta, le fu attribuito
da Filippo I D'Angiò che, nel riconoscerle
privilegi perpetui come le franchigie, la
ribattezzò in questo modo. L'epoca di più
grande splendore fu sicuramente il
Settecento, periodo in cui vennero
costruiti i monumenti più importanti e le
chiese che ancora oggi dominano il centro storico. Il barocco è lo stile che spadroneggia, lo si
ritrova infatti in tantissimi edifici, con connotati caratteristici e unici che lo distinguono dalle altre
declinazioni di questa corrente artistica e architettonica, tanto che si parla, non a caso,
di barocco martinese.

Durante la visita pranzo leggero a base di prodotti locali.
Arrivo in hotel nel primo pomeriggio e tempo libero per riposarsi.
Tardo pomeriggio: trasferimento ad Alberobello per una passeggiata nel centro storico
(incluso il trullo sovrano).
Dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale
dell’umanità, Alberobello è considerata la capitale dei
trulli potendone vantare la più alta concentrazione. La
zona deve la sua peculiarità a Giangirolamo II Acquaviva
d’Aragona, che non possedendo l’autorizzazione regia
per fondare un nuovo abitato, emanò un decreto con il
quale impose ai suoi concittadini di costruire costruzioni a
secco. I trulli che ne risultarono erano funzionali alle sue
esigenze, poiché gli consentivano, in caso d’ispezione
regia, di smantellare l’abitato in una sola notte, per poi
farlo ricostruire a ispezione ultimata. Sembra inoltre che i
feudatari approfittassero della facile rimozione dei trulli per
allontanare dalle loro terre i contadini non più graditi.

Cena nel ristorante gourmet Evo di Alberobello.
Rientro in hotel e pernottamento.
martedì 26 ottobre
Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per l’escursione a Brindisi e a Monopoli.
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A lungo ignorata dal turismo internazionale, Brindisi vanta una storia millenaria della quale restano
importanti testimonianze artistiche tali da giustificare la visita. Simbolo della città è la Colonna
Romana che costituiva la fine della Via Appia e svolgeva un importante ruolo di segnalazione del
porto, un'insenatura naturale simile a un fiordo; oggi è una sorta di biglietto da visita, oltre che uno
dei posti più belli, della città. A pochi passi dal porto si trova il centro storico, un dedalo di stradine
e palazzi medioevali, chiese dagli interni preziosi e scorci sul mare, sede dei principali monumenti
della città. Tra i tanti, ricordiamo il Duomo e la Chiesa di San Sepolcro con la navata circolare
costruita sui resti di una domus romana ancora visibili, e la cui forma è la copia fedele della
Rotonda dell'Anastasis all'interno del Santo Sepolcro in Gerusalemme. Brindisi vanta anche due
fortezze: il Castello Aragonese, detto Castello a Mare perché è costruito su un'isola di fronte al
porto, è costituito da due fortezze, una triangolare rivolta al mare aperto e una circolare,
all'interno della quale è nascosto un piccolo porto; il Castello Svevo è invece una grande fortezza
di forma trapezoidale che faceva parte delle fortificazioni volute da Federico II in Puglia.
Antica
cittadina affacciata sul
mare Adriatico,
Monopoli in età
bizantina e normanna
è ricordata come
fiorente città marinara,
oggetto di invasioni e
attacchi di pirati a
causa della posizione
strategica. Fu sede vescovile dall'XI sec., poi dominio dei veneziani e degli spagnoli che vi hanno
lasciato un segno indelebile. Il porto vecchio, un antico porto naturale circondato da storici
palazzi in pietra chiara dalle risonanze architettoniche veneziane, gotiche e bizantine, è la porta
d’ingresso alla città per chi arriva dal mare e rappresenta uno dei porti più antichi e famosi della
costa di levante della Puglia. Sul lungomare si conservano alcuni dei torrioni storici della città, tra
questi il più importante è quello Santa Maria, chiamato “cannone”, essendo stato utilizzato in
passato come postazione di artiglieria a difesa degli attacchi provenienti dal mare. Di gran rilievo
è Palazzo Martinelli, del XVIII sec., affacciato sul porto ed edificato sulle mura di cinta. Sul
promontorio si erge il castello di Carlo V che ha la forma pentagonale, tipica dei fortilizi
cinquecenteschi, e una torre cilindrica preesistente di epoca romana. In stile monumentale
barocco, la Cattedrale di Santa Maria della Madia è la chiesa più importante della città. Intorno
a essa, il centro storico si presenta come un insieme di case bianche, stretti vicoli con balconi
fioriti, piazzette, palazzi nobiliari e affascinanti chiese.
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Pranzo a Monopoli nel Ristorante Guazzetto, specializzato in piatti di mare.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento.
mercoledì 27 ottobre
Prima colazione in hotel e tempo libero per godersi Borgo Egnazia.
Pranzo libero.
Pomeriggio: trasferimento a Bari e visita del centro storico, incluso la Cattedrale di San
Nicola
Fondata dagli Illiri, importante nodo stradale sulla via Traiana in età romana, prima di diventare
sveva Bari fu dominata dai longobardi, arabi, bizantini e normanni. L’arrivo delle reliquie di San
Nicola (1087) e la costruzione della basilica a lui dedicata, fecero di Bari uno dei punti di
riferimento della cristianità. Passata agli angioini prima e agli aragonesi poi, visse a inizi del ‛500 un
periodo di grande sviluppo. Durante la dominazione napoleonica iniziò l’edificazione di una
nuova zona, il borgo murattiano, dalle vie ampie e ortogonali che insieme al nucleo medioevale,
ricco di memorie romaniche, e alla parte residenziale moderna costituisce il volto di Bari. La città
vecchia presenta le caratteristiche tipiche di un borgo medioevale, con vicoli, archi, corti,
piazzette, palazzi e chiese. Se da un lato la città sembra stringersi intorno alla cattedrale e alla
celebre basilica di San Nicola, dall’altro la sua vita parla dell’apertura alle tante genti e alle tante
culture che ha saputo ospitare.
La basilica di San Nicola custodisce le reliquie
del santo trafugate nel 1087 a Mira da mercanti
baresi. Consacrata del 1197 è uno dei
capolavori del romanico pugliese, con
l’imponente facciata affiancata da due torrioni
mozzi. Sul fianco sinistro si apre la famosa Porta
dei Leoni, l'insieme scultoreo più importante
della chiesa, con una cornice in pietra scolpita
dove sono ritratti cavalieri in battaglia e figure di
contadini. L’austero interno custodisce due pezzi
unici della scultura medioevale: il ciborio, con
capitelli figurati, e il trono episcopale, retto da
tre figure grottesche e due leonesse. Attraverso
una scalinata si accede alla cripta, con la
tomba di San Nicola e la Cappella russa
ortodossa.

Ore 18.00: opera Nabucco di G. Verdi al Teatro Petruzelli
Voluto dai fratelli Onofrio e Antonio Petruzzelli, il Teatro Petruzzelli fu inaugurato il 14 febbraio 1903
con l’opera Gli Ugonotti di Meyerbeer. È uno dei più grandi e più belli d'Italia, ricco di ori, di
affreschi e di statue. Fin dalle prime stagioni ospitò i più grandi artisti: Beniamino Gigli, Toni Del
Monaco, Renata Tebaldi, Pietro Mascagni che vi diresse una sua opera, Herbert Von Karajan, solo
per citarne alcuni. Nel 1954 fu dichiarato "Monumento di interesse storico e artistico". Nel 1967, in
riconoscimento dell'alta qualità dell'attività fino ad allora svolta, fu dichiarato "Teatro di tradizione".
Nella notte del 27 ottobre 1991 un incendio distrusse pressoché totalmente il teatro. Grazie a un
sapiente restauro filologico durato 18 anni, il teatro è stato riportato al suo antico splendore.
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Al termine dell’opera, cena di fine viaggio al Ristorante I 2 ghiottoni.
Rientro in hotel e pernottamento.
giovedì 28 ottobre
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento privato in aeroporto e fine del viaggio.
La quota include:
2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso Palazzo
Gattini******L
3 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso Borgo
Egnazia*****L
City tax
Biglietto di categoria superiore per lo spettacolo in programma
Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
Trasferimento aeroporto o stazione ferroviaria di Bari / Hotel Gattini e Borgo Egnazia /
aeroporto o stazione ferroviaria di Bari
Cena presso il Ristorante Baccanti di Matera il 23 ottobre
Cena presso il Ristorante Vitantonio Lombardo (1 stella Michelin) di Matera il 24 ottobre
Pranzo leggero a base di prodotti locali a Martina Franca il 25 ottobre
Cena nel ristorante gourmet Evo di Alberobello il 25 ottobre
Pranzo presso il Ristorante Guazzetto specializzato in piatti di mare di Monopoli il 26
ottobre
Cena presso il Ristorante I 2 ghiottoni di Bari il 27 ottobre
Nostro accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 2.240
Supplemento camera doppia uso singola: € 530
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