
La Puglia Romanica 
dal 4 all’8 ottobre 2017 

 
Un luogo straordinario, ponte fra Oriente e Occidente, luogo di mare e di terra, di angeli e di santi. 
Cattedrali romaniche mozzafiato Bari, Bitonto, Barletta, Trani, ma anche luoghi densi di mistero 
come il Santuario di San Michele o Castel del Monte. Luoghi di memoria sacra come la Cattedrale 
di san Nicola. Cinque giorni in pieno medioevo, nella splendida terra di Puglia. 
 
     Paolo Curtaz per l’Associazione Zaccheo 

 

 

4 ottobre - Loc. di partenza – Bari – Bitonto Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con 
volo low cost per la Puglia. Arrivo in tarda serata all’aeroporto di Bari, sistemazione in pullman G.T. 
riservato e trasferimento a Bitonto o dintorni.  
 
5 ottobre – Polignano - Bari 
Visita guidata di Polignano città natia del grande Domenico Modugno, sorge su una roccia a picco 
dell'Adriatico, si presenta ricca di terrazze che si affacciano a strapiombo sul mare o a formare 
piccole insenature con piccole spiagge. La chiesa matrice, dedicata all'Assunta fu eretta alla fine 
del sec. XII. Successiva visita guidata di Bari: il Castello in principio di stile bizantino-normanno fu 
in seguito trasformato da Federico II; la Cattedrale è una delle più maestose creazioni 
dell’architettura romanico pugliese; la famosa Basilica di S. Nicola fu eretta tra il 1087 e il 1197 per 
custodirvi il corpo del Santo, va considerata uno dei prototipi delle chiese romanico-pugliesi. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
6 ottobre Barletta – Trani – Bitonto 
Visita guidata di Barletta, città sviluppatasi sotto il dominio normanno raggiunse il suo massimo 

splendore sotto il dominio angioino. Il Duomo innalzato nella metà del XII sec. con caratteri 
romanici fu ingrandito in forme gotiche e tardogotiche. Il Castello è una poderosa costruzione 
innalzata in età sveva su un precedente fortilizio di epoca normanna. Da vedere anche la statua 
bronzea del Colosso del IV sec. che raffigura un imperatore romano. Successiva visita guidata di 
Trani, le cui attività marinare ebbero impulso sotto i Bizantini e i Normanni, ma soprattutto nel 
periodo di dominio svevo. La Cattedrale è uno degli esempi più significativi dell’architettura 
romanica della regione. Proseguimento per la visita guidata di Bitonto nel cui nucleo antico si erge 
la trecentesca torre del Castello angioino; la chiesa di S. Francesco d’Assisi del XIII sec.; la 
splendida Cattedrale costruita nella seconda metà del XIII secolo è la più omogenea costruzione 



romanica pugliese. Conferenza pubblica di Paolo Curtaz a Bari, rientro 
in Hotel. 
 
7 ottobre Monte Sant’Angelo 
Mattino presto partenza per Monte Sant’Angelo. Arrivo e visita guidata 

del paese: importante centro del Gargano adagiato lungo una 
panoramica dorsale, famoso per la presenza del venerato Santuario di 
S. Michele. Rientro a Bari, eucarestia festiva (Chiesa Sacro Cuore) 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
8 ottobre Bitonto – Ruvo di Puglia – Castel del Monte  
Visita guidata di Ruvo di Puglia, fu noto centro di produzione di 
ceramiche apule. La Cattedrale è un magnifico esempio di stile 
romanico-pugliese, terminata intorno al 1237 e rimaneggiata più volte. 
Successiva visita guidata di Castel del Monte, celeberrimo castello 
svevo su uno dei più alti rilievi delle murge, rappresenta la massima 
espressione dell’architettura federiciana dell’Italia meridionale. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Proseguimento per l’aeroporto di Bari e 
partenza per il rientro con arrivo previsto nel pomeriggio.  
 
 
 
Durante il viaggio sono previsti momenti di riflessione a cura di Paolo 
Curtaz, che organizza e accompagna il viaggio. Piccolo momento di 
preghiera a inizio e fine giornata. 
 
Il viaggio è riservato ai soci dell’associazione Zaccheo. Per 
iscriversi www.zaccheo.org, l’iscrizione dà diritto a partecipare a 
tutti i ritiri e ai viaggi dell’associazione.  

 
Quota di partecipazione  540 €  

Volo aereo da Bergamo                  circa 150 €* 
Supplemento camera singola              €    120 

 
La quota di partecipazione comprende: 
Trasporto con bus GT tutti i comfort per tutto il periodo in Puglia; 
Sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati;  
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno;  Bevande ai pasti (1/4 vino + 1⁄2 minerale);  
Visite guidate come da programma: 1 intera giornata a Polignano e Bari, 
1 intera giornata Barletta, Trani e Bitonto, 1 mezza giornata Monte 
Sant’Angelo, 1 mezza giornata Castel del Monte, Ruvo di Puglia e 
Bitonto; Ingressi: Castel del Monte; Assicurazione medico e bagaglio ; 
accompagnamento spirituale.  
 
Volo aereo a parte con tariffe soggette ad adeguamento (Ryanair)  
Possibilità di partire da altre località da verificare al momento 
dell’iscrizione. 
 
 

 Con solo bagaglio a mano 

Prenotazione 

Compila il form sul sito 
www.tiraccontolaparola.it 
Procedi poi al versamento della 
caparra. La prenotazione si ritiene 
effettuata solo dopo il versamento 
della caparra non restituibile. 
Attendi una mail di conferma della 
tua iscrizione. 

 

Segreteria in orari serali  
(h19-21), festivi esclusi: 
Laura 
tel mob.: 3397579280 
e-mail: info@zaccheo.org 

 
È richiesta una caparra di  
300 €  non restituibile da inviare 
entro e non oltre il 15 giugno 2017.  
Il saldo deve essere inviato entro e 
non oltre il 1 agosto 2017. 
Caparra e saldo devono essere 
inviati a: 
Associazione Culturale Zaccheo - 
Corso Tassoni 34 - 10143 Torino 
Esclusivamente attraverso bonifico 
bancario: codice IBAN  
IT49O0858736440000020112195  
Puglia 2017. 
Inviate alla segreteria una 
comunicazione di bonifico 
effettuato, Non è necessario 
allegare copia del bonifico. 
 
L’opzione per camera singola 
dovrà essere specificata al 
momento della prenotazione. 
I single che volessero risparmiare il 
sovraprezzo, al momento 
dell’iscrizione devono dare la 
disponibilità a condividere la 
camera con un’altra persona. 
Questa richiesta sarà soddisfatta 
nel limite del possibile, in relazione 
al numero delle richieste stesse. 
Le camere singole sono a numero 
limitato. 
 
Il viaggio è organizzato da 
DIMENSIONE EUROPA 
 

 
 

 

http://www.tiraccontolaparola.it/

