
 

 

  

                    MATERA ED ALTRE SIGNIFICATIVE METE SUL PERCORSO  
(da sabato 28 settembre a martedì 1 ottobre 2019) 

 

In collaborazione con la Pro Loco di Travagliato offriamo l’opportunità di visitare una città unica (dal 1993 

patrimonio mondiale dell’Unesco e quest’anno capitale europea della cultura). Raggiungeremo Matera 

cogliendo l’occasione per visitare altre interessanti località lungo il percorso ed aventi pure intrecci con la 

 
 storia bresciana quali le soste di Fano e di Rimini, strategiche non solo per rispettare le ore di guida 

dell’autista (ogni 4,30h di guida deve fermarsi almeno 45’) ma pure per un minimo di attività motoria 

nonché soffermarsi su Pandolfo III Malatesta (Signore di Brescia dal 1404 al 1421) dove a Fano rivedremo 

ancora, presso l’anti-portico di San Francesco, le arche sepolcrali anche della prima moglie Paola Bianca e 

di Bonetto da Castelfranco, suo medico di fiducia (dopo la “Prima” del lontano giugno 2001 eccoci ora per 

la terza volta e sempre con nuovi amici). Di suo figlio Sigismondo (Signore di Rimini e di Fano, nato a 

Brescia da madre bresciana) vedremo sue opere sulla via del ritorno con la sosta a Rimini (la cattedrale é 

conosciuta nella storia dell’arte come Tempio Malatestiano), capolavoro del Rinascimento europeo ispirato 

da Leon Battista Alberti e, almeno dall’esterno, ci soffermeremo presso Castel Sismondo, altra sua opera a 

lui intrecciata ed ora Museo della Città. 
Ulteriori significative ed interessanti località in cui ci fermeremo, pur con fugace visita, saranno: 

Jesi (il 26 dicembre 1194 vi nacque Federico II di Svevia, Stupor Mundi per i suoi estimatori). Con il grande 

Federico ci rapporteremo ancora lungo il percorso, fermandoci a Castel del Monte; Lucera (presente 

un’altra importante architettura fortificata sveva), Troia (Il rosone della sua cattedrale appariva sulle nostre 

vecchie banconote da 5.000 £ in circolazione negli anni ’80 e città natale di Antonio Salandra (1853-1931), 

più volte ministro e Presidente del Consiglio dal 21 marzo 1914 al giugno1916; Altamura con un 

interessante nucleo antico (e così avremo più familiarità poi con il suo pane quotidiano in cui ci imbattiamo 

spesso nelle fiere e mercati più rinomati); la bellissima Trani (vi alloggeremo l’ultima notte) con splendida 

cattedrale in fregio al mare e con altra imponente opera federiciana. Sul tragitto non ci faremo sfuggire il 

Dolmen della Chianca (presso Biseglie), il più importante monumento megalitico d’Italia e fra i più belli 

d’Europa sebbene sia la Bretagna francese (Carnac, Gavrinis, Locamariaquier) ad averne a migliaia 

(versione menhir). 
 

Matera la visiteremo in due momenti distinti. Nel pomeriggio del secondo giorno il “Rione Sassi, il “Sasso 

Caveoso”, il Sasso “Barisano”, il Rione “Civita”  e, nella mattina del terzo giorno, le visite al Parco delle 

Chiese Rupestri e del Nucleo Storico di Matera. 
 

COME ADERIRE: 

ai soliti referenti cui finora vi siete rivolti, oppure, via e-mail: amicibassa.oglio@civiltabresciana.it o alla Agenzia 

Eos Viaggi Tel. 030 2038400 (da lunedì a venerdì 9-12 e 15,30-18,00. Sabato 9-12).  

Prenotazioni: entro sabato 29 giugno quelle di massima e quelle definitive entro domenica 15 luglio versando un 
anticipo di 100€ (20 € in più le iscrizioni che perverranno dopo). Saldo sulla quota base entro venerdì 20 
settembre 2019. Fare presente vss cellulari se mai trasmessici ed eventuali intolleranze alimentari o qualsiasi altra 

osservazione sul programma proposto affinché possa essere valutato. 

QUOTA base di partecipazione € 380 se in 50; €405 se in 40 ed €420 se minimo in 30. Supplemento singola € 30 
per notte; riduzione in tripla €10 x notte. Da prevedersi ulteriori 90 € da tenersi nel proprio portafoglio per gestirsi 

autonomamente per i pranzi liberi o per gli ingressi indicati. Agli iscritti della Pro Loco di Travagliato e 
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dell’Associazione proponente sarà decurtata, nel saldo, la quota assicurativa già compensata nelle loro tessere 

d’iscrizioni, stimabile in 5 €).  

In mancanza di contatti diretti con i nostri “raccoglitori” vigono gli accrediti con bonifico da effettuarsi alle 

seguenti Coordinate bancarie: IT 62 I 03111 55000 000000011793 (UBI Banco di Brescia, agenzia di 

Pontevico) dove dovrà risultare non tanto chi effettuerà il pagamento ma il nominativo del partecipante/i per i quali si 

è provveduto all’accredito. 

 

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 
 

1° giorno. Sabato 28 settembre: 6,10 Trenzano; 6,20 Lograto; 6,35 Travagliato; 6,55 p.le Iveco; 7,15 %Bennet di 

Cadignano; (7,25 Verolanuova o Quinzano?);7,40 Pontevico (casello autostradale). Sosta caffè all’autogrill 

S.MARTINO OVEST sull’A1 (82 km dal casello di Pontevico) dalle 8,45 alle 9,15, poi dritti fino a FANO (altri 253 

km in autostrada e 4,5 km su strada) dove prevediamo di giungervi verso le 12,30 per ripartire alle 15,00 puntando su 

JESI (sui 58 km, fermandoci dalle 16,00 alle 18,45) per una breve visita autogestita nel centro storico. Con altri 126 

km saremo verso le 20,30 a Giulianova-costa abruzzese-alloggiando al BEST WESTERN HOTEL EUROPA 4****. 
 

2° giorno. Domenica 29 settembre. Colazione ore 7,30 e puntualissima partenza del pullman alle 8,00 con prima sosta 

a Lucera (238km) con arrivo verso le 10,30 per ripartire alle 11,45 per Troia (km 22). Pranzo in trattoria o in libertà 

per chi preferirà effettuare un breve percorso cittadino. Si ripartirà alle 14,30 per Matera (km 157) dove alle 17,00 

incontreremo la nostra guida. Intorno alle 19,45 sul pullman per giungere  a Gravina di Puglie (25 km) dove 

pernotteremo alla CASA PER FERIE BENEDETTO XII. 
 

3° giorno. Lunedì 30 settembre. Si riparte alle 8,30 e tutta la mattinata a Matera e, se utile alla causa, anche fino alle 

14,30 quando poi procederemo verso Trani. Breve sosta ad Altamura fino alle 16,00 (se non vista il giorno prima) e a 

Castel del Monte pur per vederlo solo dall’esterno e al Dolmen di Bisceglie giungendo poi alle 20,30 a Trani HOTEL 

IBIS STYLES TRANI 3***. Dopo cena, consigliabile una salutare camminata per le contrade del suo bellissimo 

centro storico. 
 

4° giorno. Martedì 1 ottobre.  Partenza ore 8,00 puntando verso nord dove a San Benedetto del Tronto (km 341) 

effettueremo una corroborante sosta conviviale ovviamente a base di pesce abbinandovi il tutto con la mitica Passerina 

che è il loro delizioso bianco che accompagna le portate di pesce che, su questo litorale, raggiunge prelibatezze elevate 

(pranzo compreso nella quota adesione). In allegria ed in forma più che mai, dalle 15,00 riprenderemo il viaggio con 

una ulteriore sosta a Rimini (km 183 ) sui due luoghi già menzionati intrecciati al nostro Sigismondo Malatesta e da 

dove poi ripartiremo entro le 18,30 prevedendo di uscire dal casello di Pontevico (km 290) per le 22,00 (a Travagliato 

ca 23,15). 

                             Quinzano d’Oglio 9 giugno 2019                IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti 
 

 
 

La nostra esperienza ormai trentennale di gestire operazioni culturali anche complesse e con presenza di personalità non prettamente 

riconducibili alla nostra Associazione ci consente di presupporre che, anche questa volta, coloro che vi aderiranno pur per la prima volta con noi, 

dovrebbero trovarsi a loro agio poiché saranno accolti con il ns tradizionale spirito di amicizia e per la qualità degli interessi culturali in cui si 

troveranno coinvolti. A tutti chiediamo l’impegno a collaborare affinché singole esigenze non si ripercuotano sull’intero gruppo, in particolare 

per quanto riguarda la puntualità nel rispettare gli orari concordati 


