
 

PRIMO GIORNO: VENERDì 

Arrivo a BARLETTA ore 15.00 

15.30 Briefing e accoglienza presso B&B  appartenente 

all’associazione BarlettaRicettiva 

Cattedrale di S. Maria Maggiore: magnifico       

risultato di una stratificazione che va dalle  testimo-

nianze archeologiche, presenti nei sotterranei, fino 

all’impianto romanico-gotico della basilica  superiore, 

risalente al XII- XV sec. 

CASTELLI E 
CATTEDRALI 

 Tre giorni e due notti 
 

 
“Castelli e cattedrali” vuol riscoprire due degli elementi più caratteristici e  suggestivi di Puglia:  
I CASTELLI: imponenti fortezze dalla pietra chiara e luminosa, tipica della nostra terra, che raccontano 
storie di cavalieri e grandi imperatori che hanno fatto di questa terra un punto strategico di difesa, ma 
anche di partenza per il dominio di grandi imperi e terre di conquista.  
LE CATTEDRALI: maestosi edifici religiosi che raccontano di un passato glorioso, di una Puglia di 
vescovi, memorabili santi, pellegrini e cavalieri, in una terra di transito per le crociate e la Terra Santa. 
un legame con l’oriente e con Nazareth che solo in Puglia possiamo ritrovare così ben radicato, a 
cominciare proprio dalla storica e consolidata Arcidiocesi di Trani- Barletta- Bisceglie.  

Castello normanno-spagnolo:            

castello che affonda le sue origini in età 
normanna, sino allo straordinario incamicia-
mento spagnolo, voluto da Carlo V 
d’Asburgo, nel XVI sec. 
 
Cantina della sfida: luogo in cui, secondo la 
tradizione cavalleresca, avvenne lo scontro 
verbale tra il capitano dei francesi Charles 
De La Motte e il capitano spagnolo, da cui 
scaturì la celeberrima Disfida di Barletta del 
1503.  

 
Opzionale: il Colosso Eraclio, di fattura bizantina, e la retrostante Basilica del S. Sepolcro, strategico  
collegamento, ai tempi delle crociate, con la Terrasanta, eretto in forme gotico-borgognone, alla fine 
del XII secolo.  
 
19.00 rientro per cena  



 

 

SECONDO GIORNO: SABATO 
 

Partenza  alle 09.15 direzione Bisceglie  
 

Ore 10.00 Cenni Storici della città  
Concattedrale di S. Pietro e cripta, fondata, come ricordava un'iscrizione in grossi caratteri sul 

fondo dell'arco trionfale della chiesa, nel 1073, dal normanno Pietro II Conte di Trani.  

Storia della trasformazione del presidio militare della città, dalla torre Normanna (interno con 

visita al museo Etnografico e delle tradizioni popolari F. Prelorenzo) al castello Svevo-Angioino.  

Ore 15,15 partenza per Trani  
 
Ore 16,00  centro storico di Trani:  
Cattedrale di S. Nicola Pellegrino          
esempio emblematico di romanico pugliese,  
caratterizzato dalla splendida e luminosa pietra 
locale, che ha reso la stessa Pietra di Trani      
famosa nel mondo. Legata alle vicende di        
San Nicola Pellegrino, durante l'epoca della    
dominazione normanna.  
Ricettacolo di insigni reliquie custodite presso   
la sottostante cripta. Ingresso ai matronei. 

 

Castello svevo: castello affacciato sul mare, edificato 

nel 1233 sotto il regno di Federico II di Svevia. Nel castello 
il figlio di Federico, Manfredi, il 2 giugno 1259 vi sposò la 
seconda moglie, Elena Ducas, memorabile matrimonio 
rievocato ogni anno dalla città di Trani. 
Opzionale: passeggiata lungo il porticciolo turistico di  
Trani, fino alla suggestiva penisola di “capo Colonna” o 
alla bellissima villa comunale, uno dei più affascinanti 
giardini sul mare presenti in Europa, che si estende su un 
terrazzamento delle antiche mura, risalente al XIX sec. 
ore 19.00 rientro per cena. 

 
Opzionale: chiesa-abbazia di S. Adoeno, chiesa 
romanica edificata nell'XI secolo, all'interno del 
nucleo urbano più antico della città. 
 

Ore 12.30 pausa pranzo presso il           
risto-frantoio Olì Olà:  

Un frantoio dove si produce olio extravergine 
d'oliva da tre generazioni e poi l'idea: quella di 
affiancare alla produzione anche uno spazio per 
la degustazione, prima, e un vero e proprio    
ristorante poi.  



 

 

TERZO GIORNO: DOMENICA 
 
Ore 9.30 accoglienza presso L’Altro Villaggio con degustazione  
 

10.15 Castel Del Monte, il castello federiciano per antonomasia, maniero dal fascino 

inconfondibile, posto sulla cima di un colle, patrimonio UNESCO dell’umanità e simbolo 
di una storia di Puglia senza tempo. 

 

Ore 13.00 pausa pranzo presso Taverna Sforza  
 
Ai piedi del magnifico maniero federiciano, Taverna Sforza vi sorprenderà con la sua  
cucina tipica di alta qualità, con la presentazione di piatti unici, caratterizzati da ingre-
dienti scelti e prodotti tipici. Presentazione e 
degustazione del tartufo della murgia, carciofo 
di S. Ferdinando e fungo cardoncello.  
Coffee break  
 
 
 
 
La fine del pranzo corrisponderà con la fine dei servizi. 

Prezzo pacchetto all inclusive : 169 euro a pax  (guida turistica abilitata e specializzata compresa)   
L’offerta è valida  per minimo di 10 e max 25 pax fino a ottobre 2015—prezzo da concordarsi in          
altissima stagione (dal 20/07 al 6/09).  
Supplemento singola al +15%  e speciale coppia -5% sulla quota totale  
Il prezzo del pacchetto non comprende il mezzo di trasporto e cene .  
Per info e prenotazioni Pinguino Viaggi 347 080 9125 e-mail sivieneesiva@pinguinoviaggi.net  


