
Speciale Carnevale a Massafra: Magia dello Jonio 2011 
Gli Itinerari dell’Ufficio Turistico Comunale 

 
 
SABATO 26 Febbraio “Chiacchiere e vino” 
Ore 14.30 Incontro con la guida c/o l’Ufficio Turistico Comunale in P.zza Garibaldi 
Massafra sotterranea:visita a  una delle più affascinanti e misteriose vicinanze presenti nel cuore di 
P.zza Garibaldi per ammirare un mondo senza luce ricco di storia; al termine visita al castello con 
annesso civico museo dell’olio e del vino. 
Ore 16:00 P.zza Garibaldi “Chiacchiere, vino e….Fiera enogastronomica e dell’antiquariato” a cura 
della Proloco Città di Massafra e con il patrocinio dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) 
Ticket comunale visita guidata € 2.50 p.p., si consiglia un abbigliamento comodo. 
 
DOMENICA 27 Febbraio “Lu Pagghiuse” 
Mattina: ore 10.00 arrivo e incontro con la nostra operatrice c/o l’Ufficio Turistico Comunale in 
P.zza Garibaldi. Visita delle chiese rupestri della città, affrescate con pregevoli icone di stile 
bizantino, e passeggiata archeologica nel Villaggio di Santa Marina, custodito nella gravina di San 
Marco, nel cuore della città di Massafra. Trasferimento con mezzi propri o a piedi per ammirare 
l’esaltante fase di montaggio dei pupi in cartapesta per la creazione dei carri allegorici. 
Pausa pranzo: menù turistici a partire da € 15.00 (antipasto, primo, secondo, acqua, vino e caffè)  
Pomeriggio:V. Vittorio Veneto (centro storico),pomeriggio libero dedicato alla visione della sfilata 
dei gruppi allegorici, maschere di carattere, scuole in maschera. Per la cena si consigliano i famosi e 
gustosissimi panzarotti fritti o al forno in vendita presso le numerose pizzerie dislocate lungo il 
percorso della sfilata.  
Ticket comunale visita guidata € 2,50 p.p. 
A richiesta pranzo in ristorante € 15,00 p.p. 
Si consiglia un abbigliamento comodo e rifornirsi di coriandoli, stelle filanti, trombette e tanta 
voglia di divertirsi!!!  
 
 
SABATO 5 Marzo “Notte Bianca” 
Ore 19.30 incontro con la nostra operatrice c/o l’Ufficio turistico Comunale in P.zza Garibaldi e 
speciale visita guidata alle chiese rupestri illuminate di Sant’Antonio Abate e di San Leonardo. 
A seguire “Notte Bianca” città di Massafra.  
Ticket comunale visita guidata € 2,50 p.p. 
 
DOMENICA 6 Marzo  “Gibergallo” 
Mattina: Arrivo e incontro con la nostra operatrice c/o l’Ufficio Turistico Comunale in P.zza 
Garibaldi. Trasferimento con mezzo proprio agli insediamenti rupestri di Massafra per ammirare la 
maestosa e affascinante Gravina di Madonna della Scala, con la sua ricca e rigogliosa vegetazione 
fatta di erbe officinali e la sua millenaria storia racchiusa nel villaggio rupestre neolitico, sul fondo 
della gravina. In questo luogo così importante per la civiltà rupestre, sarà possibile visitare 
l’omonimo Santuario settecentesco, che custodisce la pregevole icona rupestre della Madonna della 
Scala (sec. XIII), e la chiesa rupestre della Madonna della Buona Nuova. Trasferimento con mezzo 
proprio per ammirare l’esaltante fase di montaggio dei pupi in cartapesta per la creazione dei carri 
allegorici.  
Pausa pranzo in trattoria con menù turistico a partire da € 15,00 (antipasto, un primo, un secondo, 
acqua, vino e caffè). 
Pomeriggio: pomeriggio libero, dedicato alla visione della sfilata dei carri allegorici con possibilità 
di mascherarsi e confondersi con la folla per esaltarsi divenendo pazzi per il Carnevale! Per la cena 



si consigliano i famosi e gustosissimi panzarotti fritti o al forno in vendita presso le numerose 
pizzerie dislocate lungo il percorso della sfilata. 
Ticket comunale visita guidata € 5,00 p.p., si consiglia un abbigliamento comodo, rifornirsi di 
acqua e di tanta voglia di avventura….. 
Pranzo in trattoria facoltativo € 15,00 p.p. 
Pacchetti esclusivi “ Speciale Carnevale città di Massafra” due giorni,  una pensione completa in 
Hotel o B&B a partire da € 99,00 p.p.!!!!!!!!!!  
 

Info e prenotazioni 
UFFICIO TURISTICO COMUNALE MASSAFRA 

COOPERATIVA NUOVA HELLAS 
Piazza Garibaldi, 74106 Massafra 
Tel/fax 099.8804695 / 338.5659601 

e.mail: ufficioturistico@comunedimassafra.it 
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