
PUGLIA “VALLE D’ITRIA” 22-25 APRILE 2023

La Valle d’Itria è un meraviglioso territorio incastonato tra la provincia di Bari e 
quelle di Brindisi e Taranto. Un luogo magico nel quale paesaggi naturalistici 
mozzafiato si alternano con siti intriganti per cultura, tradizioni, storia e arte.
Trulli, masserie, ulivi: un itinerario adatto a tutti, nella Puglia più autentica, tra  i 
profumi e i sapori della cucina mediterranea.

Andremo alla scoperta di alcuni dei borghi più famosi e caratteristici, veri gioielli: 
Alberobello (sito Unesco dal 1996), Locorotondo, Martina Franca, Cisternino.

Percorreremo tratti dell’acquedotto pugliese che, oltre ad essere la più grande 
opera idraulica d’Europa, con la sua strada di servizio e i sentieri, offre anche un 
suggestivo itinerario con l’opportunità di ammirare alcuni tra i paesaggi   più belli 
della Valle d’Itria.



INFORMAZIONI LOGISTICHE 

✓ Partenza: sabato 22 – ore 4,00 Piazzale Pancrazi con pullman GT

✓ Rientro: martedì 25 tarda serata

✓ Posti massimi previsti: 55

✓ Pernotto: Masseria Torricella (Alberobello) - Trattamento mezza 
pensione; le camere saranno già assegnate per nominativi. 
(www.masseriatorricella.it)

✓ Apertura iscrizioni: 26 gennaio 2023

✓ Chiusura iscrizioni:  30 marzo 2023 TASSATIVO o prima se raggiunto il 
n. massimo di partecipanti 

✓ Caparra: 150,00 € TASSATIVO (in mancanza di versamento della 
quota indicata la prenotazione non sarà accettata). La quota potrà 
essere pagata in contanti, Satispay o Bonifico Bancario.

http://www.masseriatorricella.it


PROGRAMMA 
✓ Sabato 22: Faenza - Cisternino - Locorotondo - Masseria “Torricella”

Partenza di buon ora destinazione Valle d’Itria. Arrivo a Cisternino dove 
pranzeremo con i prodotti locali e ne approfitteremo per visitare questo piccolo 
paese ma non per questo non meritevole di una sosta.

Per sgranchirci ulteriormente le gambe e digerire le prelibatezze, faremo visita 
anche a Locorotondo, altro borgo inserito nei “Borghi più belli d’Italia”,ed arroccata 
su un altopiano nell’area sud-orientale delle Murge dei Trulli. 
Il nome stesso indica la caratteristica forma circolare del centro antico del paese, 
sorto attorno all’anno mille, costituito da un insieme di casupole che gli agricoltori 
edificarono sulla sommità del colle, tra cui le tipiche “cummerse”, casette dal tetto 
spiovente.Tra la distesa di case bianche del centro storico, completamente bianco, 
svettano i campanili delle tante chiese, tra cui la Chiesa dell’Addolorata, dello 
Spirito Santo, di San Nicola, di San Rocco e della Madonna della Catena. 

Trasferimento presso la Masseria Torricella, nostro alloggio per l’intera gita.



✓ Domenica: escursione lungo l’Acquedotto Pugliese

Escursione con un discreto sviluppo ma dislivello minimo, che ci impegnerà per 
buona parte della giornata. 
In attesa della cena, ci godremo in totale relax la Masseria.
Difficoltà: T/E (per la lunghezza del percorso) / pranzo al sacco 

✓ Lunedì: Canale di Pirro / Martina Franca

L’escursione riprenderà dal punto di arrivo del giorno precedente, in direzione sud. 
Concluderemo poi la nostra giornata alla scoperta di Martina Franca, una cittadina 
trecentesca che sorge nel bel mezzo della Valle d’Itria. Frequentata già dal 
neolitico, fondata dal principe di Taranto Filippo I d’Angiò, è nota per la sua 
architettura barocca.  (www.puglia.com/martina-franca/)
Difficoltà: T / pranzo al sacco

https://www.puglia.com/martina-franca/


✓ Martedì: Alberobello / Faenza

L’ultimo giorno visiteremo Alberobello, il “biglietto da visita” della Valle d’Itria, che 
per noi sarà la cartolina di “un arrivederci”.
Andremo alla scoperta del borgo più famoso dove avremo la possibilità di 
acquistare prodotti enogastronomici e non solo.

Difficoltà: T 

Il programma potrà essere variato in base alle condizioni meteorologiche o 
altro e a discrezione dei Direttori di escursione (Matteo Zama e Laura Bettoli)


