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TARANTO E GROTTAGLIE (PUGLIA)
Taranto detta la città dei due mari; la visita
guidata inizia da Piazza Castello dove si
affacciano il palazzo di città, il tempio dorico di
cui restano due colonne, il castello aragonese e il
ponte girevole che sovrasta il canale che collega
il mar grande con il mar piccolo. Dopo la visita al
Castello l’itinerario si conclude con la visita al
Duomo dedicata a San Cataldo.
Da vedere: Piazza Castello; il Ponte girevole; le
colonne doriche; il Castello e il Duomo dedicato
a San Cataldo. Per completare la giornata a
Taranto consigliamo la visita al MarTa, il museo
cittadino dove sono custoditi gli ori di Taranto.
Durata: 3 ore circa

Grottaglie è conosciuta come la città della ceramica.
L’itinerario si svolge nel centro storico ed ha inizio
dalla Chiesa matrice, prosegue verso il Castello
Episcopio con la sua torre quadrata risalente al XIV
secolo e termina al quartiere delle ceramiche.
Lungo il percorso, in base al tempo a disposizione e
alla scelta dell’itinerario (potete scegliere tra 4
itinerari diversi) si può visitare la Chiesa di San
Francesco de Geronimo, Palazzo Pignatelli (esterno),
la Chiesa del Carmine che custodisce una cripta
rupestre consacrata alla Madonna della Grotta e un
convento, la Cappella dei Santi Pietro e Paolo e i
pittoreschi vicoli del centro storico con i particolari
balconi con i tipici “pumi in ceramica”. Il tour si
conclude con la passeggiata nella Gravina di San
Giorgio ovvero il quartiere delle famose ceramiche
locali, una fiorente produzione tra le più importanti in
Puglia insieme a Laterza e Cutrufiano.
All’interno del Castello si può visitare il museo della
ceramica e la mostra del presepe.
Al tour si può associare una visita all’interno di una
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bottega della ceramica, un laboratorio didattico, la visita al Museo della ceramica nel castello
oppure una gustosa degustazione di prodotti tipici
Durata: al massimo 3 ore

SCEGLI TU QUANDO PARTIRE AL RESTO CI PENSIAMO NOI

Per qualsiasi informazione relativamente a questa gita non esitate a contattarci; il preventivo è
assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di
persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi
altra richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita
nella nostra bella Italia.
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