
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

DA VENERDI’ 2 A DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 
 

“ALLA SCOPERTA DEI COLORI E SAPORI DELLA PUGLIA” 
(in collaborazione con Associazione Culturale IndomitaMente  -  a cura della Dott.ssa Deborah Melli) 

 

       

 

Un itinerario culturale sorprendente, alla scoperta di una regione ponte e 
frontiera tra Oriente ed Occidente. La pietra è il suo simbolo e la sua storia: 
tutto rimanda all’incontro di popoli, di culture di arte e di religioni per 
raggiungere gli esempi più alti di arte romanica. Le cattedrali che sfidano il 
tempo e marcano il territorio con la loro presenza imponente ed elegante e 
sullo sfondo un mare blu ... dipinto di blu ... 
Questo viaggio è un cammino, immerso nei profumi della macchia 
mediterranea, nei colori e nelle luci della natura e nei sapori di una terra 
magnifica.  

 
VENERDI’ 2 OTTOBRE 
Appuntamento alle ore 7:00 a Piazzale dei Partigiani (davanti la stazione Roma 

Ostiense). Arrivo a Trani e pranzo in ristorante tipico. Visita guidata di Trani.  
Affacciata su un suggestivo porto nel quale pullulano pescherecci, la città di Trani si 

impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche armoniose. 
La sua cattedrale, una nave sul mare, accoglie una stratificazione di tre chiese, dedicate al 

culto del giovinetto Pellegrino ed è massima espressione del romanico pugliese. 
Il castello Svevo protegge da secoli Trani e il suo centro storico, tutto aggregato intorno 

alla cattedrale. 
Partenza per Alberobello, cena e pernottamento. 

  
SABATO 3 OTTOBRE  
Dopo la prima colazione visita guidata di Alberobello. 

Alberobello con le sue caratteristiche abitazioni chiamate Trulli, tutelate dall’Unesco dal 
1996 quale patrimonio dell’Umanità. Una storia strana e affascinante è quella dei Trulli di 

Alberobello e curiosa è la loro storia: i più antichi furono costruiti intorno al XIV secolo, 
quando la gestione del feudo fu assegnata a Roberto d’Angiò dopo il suo successo 

durante le Crociate. Dal momento che il Regno di Napoli imponeva delle tasse salate su 

tutte le nuove costruzioni e abitazioni del feudo, i trulli furono costruiti in modo tale da 
essere scomposti qualora arrivasse un emissario. Una leggenda pugliese racconta la storia 

di due fratelli che diedero vita ai Trulli siamesi. Sfortunatamente il destino volle che due 
fratelli, s’innamorarono della stessa donna, la quale fu promessa al maggiore, ma amava il 

minore dei due. I giovani fratelli decisero di vivere nello stesso trullo, che da quel giorno 
ebbe due porte d’entrata differenti che si affacciano su due strade diverse.  



Pranzo in ristorante tipico ad Alberobello. Partenza per Polignano a mare e 

tempo libero con accompagnatrice.  
Arco Marchesale, conosciuto come Porta Grande, è in realtà una cinta muraria dal 1780 

unica via di accesso al paese. L’arco è sormontato da una chiesetta costruita alla metà del 
500 e dedicata alla Madonna. Oggi l’arco Marchesale divide il borgo nuovo da quello antico 

ed offre al visitatore una porta aperta al cuore del centro medievale di Polignano. Piazza 
Aldo Moro, comunemente chiamata villa è la piazza principale della cittadina e punto di 

incontro della gente è stata costruita nei prima anni del 900. La Casa dell’orologio, di 
origine medievale, un tempo ospitava la sede dell’Università. Sita nel borgo antico in 

Piazza Vittorio Emanuele il suo orologio ancora oggi viene caricato personalmente a mano 
dalla proprietaria della casa. Il monumento a Domenico Modugno in Via Conversano fu 

inaugurato nel 2009. La statua bronzea alta circa 3 metri è rivolta verso il centro abitato 
e “abbraccia” il paese che gli diede i natali con le braccia aperte, come intento a intonare 

la famosa Volare, brano con cui raggiunse l’apice del successo nel Sanremo 1958. Ed 
ancora il ponte della Via Traiana tuttora percorribile che attraversa la Lama Monachile, 

profonda insenatura immediatamente ad ovest del centro storico così chiamata perché in 

passato vi si è attestata la presenza della foca monaca. Chiamata anche Cala Ponte offre il 
panorama più suggestivo del paese.  

Rientro ad Alberobello per cena e pernottamento. 

  
DOMENICA 4 OTTOBRE 
Dopo la prima colazione partenza per Bari e visita guidata della città. 

Bari, da sempre crocevia di popoli, è caratterizzata da un borgo antico meglio conosciuto 

come “Bari vecchia”, una città nella città, a trama medievale con forte influenza islamica. 
Qui, tra archi, corti, scale esterne, stradine, sapori e odori di un tempo, troveremo il 

Castello Normanno-svevo, la Cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola dove 
mondo cattolico e mondo ortodosso convivono ancora oggi. Una passeggiata rilassante, 

ammirando il blu del mare, ci porterà nelle piazze a ridosso della città “murattiana” dove 
palazzi monumentali, teatri e il meraviglioso lungomare faranno da sfondo al nostro 

racconto. 
Pranzo in ristorante tipico e partenza per Roma con orario di arrivo previsto per 

le ore 20:30 circa. 
  

  
 

Quote di partecipazione in camera doppia (incluso pullman A/R, 
accompagnatrice da Roma, hotel **** ad Alberobello, tutti i pranzi e 

le cene, visite guidate, omaggio editoriale): 
Socio € 370,00 - Non Socio: € 400,00 

Supplemento camera singola € 50,00 

 
PRENOTAZIONI ENTRO SABATO 19 SETTEMBRE 

 

 

 Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

