Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP)

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it

www.GrandiViaggiGuidati.com

DOMENICHE IN COMPAGNIA

TARANTO E MASSAFRA
con pranzo tipico in ristorante
23 OTTOBRE 2016
Programma della giornata
Partenza da Bari Largo 2 giugno alle ore 7.00
Visita guidata di TARANTO del Museo Archeologico ( dal 29 luglio è visitabile il 2°
piano davvero interessantissimo – al termine la guida ci propone un nuovissimo
percorso appena inserito nel circuito turistico, una vera chicca !!!!
Pranzo in ristorante
Pomeriggio passeggiata per la visita guidata di Massafra
Rientro in serata.
TARANTO – Museo Nazionale
Il Museo Nazionale Archeologico di Taranto è fra i più importanti d'Italia e fu istituito nel 1887.
Il Museo occupa fin dalle origini l'ex Convento dei Frati Alcantarini, costruito a metà del XVIII secolo e, in
seguito ad interventi di ingrandimento a metà del XX secolo, l'adiacente corpo settentrionale dell'Ala Ceschi.
Il primo piano ospita le collezioni greche, romane e apule, tra cui alcuni degli ori che hanno reso celebre il
Museo in tutto il mondo.
Il 29 luglio 2016 è stato inaugurato ed aperto il secondo piano.
Il MArTA nella sua magnifica veste rinnovata è stato RESTITUITO AL PUBBLICO! Si tratta di un tuffo nella
STORIA: una NARRAZIONE di Taranto e del territorio. Il nuovo allestimento ripercorre la STORIA di uomini e
donne dal Paleolitico fino al IV secolo a. C., ricollegandosi all’esposizione del I° piano del Museo
MASSAFRA è un delle grandi capitali del rupestre italiano. Un pianoro urbanisticamente assai affollato, è
fiancheggiato da due gravine costellate di grotte e villaggi ipogei che fungono da antiche radici dell’abitato
moderno. La gravina occidentale ha insediamenti notissimi come la Farmacia del mago Greguro e l’Antro del
Ciclope, ma il suo stigma è quella grande basilica di Santa Maria della Scala che somiglia all’apocalittica
Gerusalemme celeste scesa dal cielo e che, per un errore di traiettoria, è finita nel profondo del burrone.
Martoriata dalle alluvioni l’antica Vallis Rosarum necessita di pulizia e restauri. La gravina orientale è dedicata a
San Marco e custodisce un villaggio rupestre ai piedi della cripta di Santa Marina che è una preziosa
testimonianza delle forme tradizionali di vita in grotta. Il territorio massafrese è punteggiato da una trentina di
chiese rupestri, alcune di notevole interesse artistico e architettonico, che raccontano belle storie di riti, di
comunità, di monaci e di santi. L’itinerario che proponiamo si muove tra tre di queste chiese, tutte inserite nel
centro città e dedicate rispettivamente a San Leonardo, a Sant’Antonio Abate e alla Candelora.

Quota di partecipazione: € 55
Quota per 40 persone - Supplem min 25 partecipanti: euro 10
La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di pensione
completa con bevande dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, accompagnatore, assicurazione di
viaggio La quota non comprende: ingressi, bevande extra, tasse comunali, extra personali e quanto non
incluso nella quota comprende

PRENOTAZIONE ENTRO IL 5 ottobre 2016 acconto 25 €

