
 

 

CAPOLAVORI PUGLIESI 
borghi, fortezze e cattedrali  
tra l’Adriatico e le Murge 
16 - 19 ottobre 2020 



 

 

I DATI TECNICI IN PILLOLE:  
massimo 25 partecipanti 

volo diretto 
spostamenti in pullman privato con un posto libero ogni due  

in caso di persistenza delle restrizioni in corso 
hotel 4* 

due cene e una degustazione inclusi 
visite guidate da storico dell’arte italiano 

 

GLI INGREDIENTI DEL VIAGGIO: 
chiese romaniche 

enogastronomia pugliese 
fortezze medievali 

borghi affacciati sul mare 
 

 

IL NOSTRO  
ITINERARIO 

 

PIANO VOLI: 
16 ottobre Venezia - Bari 15:20 - 16:40 
19 ottobre Bari - Venezia 17:15 - 18:35 

 

 
 



Siamo in buona compagnia, se National Geographic e New York Times, come 
noi, considerano la Puglia una delle regioni più belle del mondo, e del resto 
questo incastro di mare cristallino, campagne che producono delizie ad ogni 
passo, città d’arte indimenticabili, borghi perfettamente conservati e cucina 
pazzesca è davvero difficile da eguagliare. Per questo ci torniamo appena 
possiamo, cercando di portarvi alla scoperta di monumenti famosissimi e di 
piccoli gioielli meno conosciuti, alternando nord, centro e sud di questa 
lunghissima terra incastonata tra due mari.  
Questa volta abbiamo optato per la zona intorno a Bari, città che non 
mancheremo ovviamente di visitare, forse la più ricca di storia e di capolavori 
architettonici di tutta l’area. Castel del Monte, fortezza voluta da Federico II, 
è stato giustamente inserito nella lista dei Patrimoni dell’Unesco da più di 
vent’anni, e le cattedrali di Bitonto, Trani, Altamura e Ruvo sono a tutti gli 
effetti annoverabili tra i massimi esempi di romanico italiano. Senza 
dimenticare Barletta, resa celebre dalla disfida tra italiani e francesi, ma ricca 
di monumenti di grande interesse, a partire da una serie di architetture 
religiose per proseguire con il locale “Colosso”, una statua in bronzo del V 
secolo, e con la pinacoteca De Nittis, pittore vicino ai Macchiaioli e agli 
Impressionisti, partito da qui per conquistare l’alta società parigina.  
E per rendere ancora più indimenticabile questo lungo fine settimana abbiamo 
deciso di portarvi più a fondo possibile nelle tradizioni locali, cominciando 
dalla scelta del luogo dove soggiornare, un piccolo ma elegante hotel ospitato 
in un monastero del XIII secolo nel centro storico di Giovinazzo, un borgo 
medievale che si specchia nell’Adriatico, in un idillio tra pietra bianca e riflessi 
acquatici che vi incanterà ad ogni angolo. Qui, tra il chiostro e le terrazze 
affacciate sul mare della nostra dimora d’epoca, non mancheremo inoltre di 
farvi conoscere da vicino uno dei pilastri su cui si fonda la fama della Puglia 
in tutto il mondo: le celebri, e squisite, orecchiette, che impareremo a 
realizzare grazie ad una rapida lezione impartitaci dalle locali “maestre” del 
settore!          

il racconto 
 



  
16 ottobre: 

 ore 13.20 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e volo di 
andata 
 all’arrivo trasferimento a Giovinazzo e sistemazione nelle camere 
 prima passeggiata nel centro storico, cena in ristorante e pernottamento 
in hotel 4* 

 

17 ottobre: 
 in mattinata visita di Molfetta e del duomo romanico 
 in tarda mattinata visita di Trani e della sua splendida cattedrale 
 tempo libero per il pranzo 
 nel pomeriggio visita di Barletta, del centro storico e della pinacoteca De 
Nittis 
 rientro a Giovinazzo e, per chi vuole, breve corso su come impastare e 
dare forma alle celebri orecchiette locali 
 cena libera e pernottamento in hotel 4* 

 

18 ottobre: 
 in mattinata visita di Bitonto e della concattedrale 
 trasferimento ad Altamura, visita del centro storico e degustazione di 
prodotti locali 
 nel primo pomeriggio visita di Castel del Monte 
 a seguire visita della cattedrale di Ruvo di Puglia 
 rientro a Giovinazzo, cena in ristorante e pernottamento in hotel 4* 

 
 

19 ottobre: 
 in mattinata visita di Bari vecchia, della basilica di San Nicola e della 
cattedrale  
 tempo libero per il pranzo 
 volo di rientro 

il diario di viaggio 
 



Molfetta: una curiosa pianta “a spina di pesce” caraterizza il centro storico della città, 
dove, tra vicoli e improvvisi scorci sul mare, resti di mura e un’ampia scelta di chiese 
rinascimentali e barocche, spicca lo splendido duomo vecchio affacciato sul piacevole 
porto, dedicato a San Corrado e realizzato nel XII secolo in perfetto stile romanico-
pugliese.   
 

Trani: la leggenda la vuole fondata dal figlio di Diomede, Tirreno, ma in ogni caso stiamo 
certamente parlando di una delle città di più antica fondazione dell’area. Sede vescovile 
già sotto i longobardi, divenne uno dei più rilevanti porti di Puglia sotto i normanni e 
quindi con Federico II: da qui infatti si imbarcavano i mercanti che portavano il locale olio 
a Venezia e i crociati diretti in Medioriente. E se lo splendido duomo “con vista mare” 
costituito da due cattedrali sovrapposte fu eretto a partire dal 1099, fu proprio sotto 
l’imperatore svevo che iniziò la costruzione del castello che domina una costa “chiusa”, 
sul lato opposto, dalla romanica chiesa di Ognissanti. Qui inoltre troviamo uno dei 
quartieri ebraici più importanti del sud Italia, l’antica Giudecca, con quattro sinagoghe 
antiche, di cui una, romanica, fu trasformata in chiesa e riconvertita solo di recente al culto 
originario: ovviamente non mancheremo di farvela scoprire! 
 

Barletta: la sua fama è legata alla famosissima disfida del 1503, quando si fronteggiarono 
13 cavalieri francesi e 13 cavalieri italiani, questi ultimi guidati da Ettore Fieramosca, reso 
poi immortale dalle opere di Massimo d’Azeglio e dai numerosi omaggi musicali e 
cinematografici successivi. Oggi resta un centro di primaria importanza, anche dal punto 
di vista turistico, vista la presenza in città di una cattedrale romanico-gotica, di una basilica 
di poco successiva, di un altro castello svevo e di una gigantesca statua bronzea, nota 
come “Eraclio” ma di difficile interpretazione: secondo la teoria più diffusa, questa enorme 
fusione di 4,5 metri di altezza, sarebbe una rappresentazione di Teodosio II realizzata a 

cosa vedremo: arte e storia 

 



Ravenna nel V secolo, e portata qui dallo stesso Federico II! E per chiudere in bellezza la 
visita di Barletta non possiamo non accompagnarvi alla scoperta della pinacoteca dedicata 
a Giuseppe De Nittis, pittore nato in città e divenuto poi celebre a Firenze, nella cerchia 
dei Macchiaioli, e a Parigi, dove il salotto di casa sua e della moglie Lèontine era 
abitualmente frequentato da Maupassant e Zola, Dumas e Manet, Tissot e Degas, anche 
grazie alle doti culinarie del nostro. Pare infatti che, tra le sue ricette più amate, vantasse 
un pasticcio di maccheroni con polpettine, caciocavallo e melanzane, da perfetto 
ambasciatore qual era, non solo dell’arte italiana, ma anche di una cucina, quella pugliese, 
che conquista davvero tutti!    

 

Concattedrale di Ruvo: sarà l’imperfetta simmetria o l’assoluta pulizia della sua facciata, 
sarà quel portale di accesso cesellato con grazia e con un vago senso di horror vacui, sarà 
che spunta quasi dal nulla nel centro di una piccola cittadina, ma la splendida architettura 
romanica del duomo di Ruvo è forse una delle nostre preferite!  
 

Castel del Monte: semplicemente uno dei simboli più noti della storia medievale italiana, 
questa fortezza voluta da Federico II nell’altopiano delle Murge rientra a pieno diritto tra i 
capolavori più famosi e più studiati del mondo. Forse disegnato dallo stesso imperatore, 
la sua pianta ottagonale perfetta e la sua posizione isolata lo rendono talmente equilibrato 
e perfetto da farlo sembrare quasi un disegno rinascimentale. Riccamente connotato da 
significati simbolici e astronomici, sul suo scopo originale si sono spese numerose teorie, 
da quella, più ovvia, di funzione di controllo del territorio, a quelle che lo vedono come 
una sorta di tempio laico o esoterico ad altre che lo pensano come una traduzione sveva 
degli hammam arabi. Insomma, se di questo castello del XIII secolo oggi si sa davvero 
molto, parte del suo fascino deriva anche dal fatto che, probabilmente, non saremo mai 
in grado di spiegarne fino in fondo magnificenza, ordine e significato.  
 

Bitonto: altro concentrato di architetture religiose indimenticabili, tra la cattedrale di San 
Valentino e la chiesa di San Francesco, e di edifici civili altrettanto raffinati, come i palazzi 
Vulpano-Sylos e Sylos-Calò, Bitonto è forse meno nota di altre città di questa zona, 
probabilmente per via della sua collocazione all’interno, ma non per questo meno 
interessante…   
 

Altamura: se in Italia e nel mondo la sua fama è legata principalmente all’ottimo pane che 
qui si realizza ogni giorno, la cittadina offre in realtà anche moltissimi spunti culturali. 
Non mancheremo di ammirarne la cattedrale del XIII secolo voluta da Federico II e di 
lasciarci il tempo per passeggiare nel bel centro storico, caratterizzato da numerosi 
“claustri”, dove strette vie terminano in piccoli slarghi, sorta di cortili integrati al tessuto 
urbanistico della città che offrono al visitatore scorci improvvisi e dal sapore antico, 
memoria di una socialità oggi meno spontanea e che qui risuona dell’eco di donne al 
lavoro, bambini che giocano e chiacchiere tra vicini. 
 

Giovinazzo: sarà “casa” nostra per questo weekend, e l’abbiamo scelta per il suo aspetto 
antico e piacevole, per la sua posizione sul mare e per il centro storico ottimamente 
conservato. Siamo sicuri che ve ne innamorerete!  
 

Bari vecchia: in un dedalo di viuzze animate e dalle tradizioni antichissime, si trova forse 
l’anima più autentica della regione, tra anziane signore che ancora oggi realizzano a mano 



le celeberrime orecchiette e un labirintico girovagare che conduce a piazzette incantevoli 
e a improvvisi scorci sul mare. Ma Bari vecchia è, ovviamente, anche un concentrato di 
capolavori architettonici, dalla Basilica di San Nicola alla Cattedrale di San Sabino, 
realizzate tra XI e XII secolo, al castello Svevo e al Forte di Sant’Antonio Abate, ricostruito 
per volontà di Isabella d’Aragona.  

 
il mar Adriatico e le Murge: passeremo moltissima parte di questo viaggio a lasciare che i 
riflessi sull’acqua ci riempiano gli occhi di luce e colore, tra barchette ciondolanti sui porti 
e palazzi bianchi che si specchiano nel mare, ma solcheremo anche le antiche strade del 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, un altopiano collinare alle cui basi si estendono ettari 
di oliveti, un’immersione in una campagna senza tempo, abitata fin dalla preistoria.  

 
cucina pugliese: quando basta nominare una tradizione gastronomica per far cominciare 
la salivazione. Orecchiette, ovviamente, ma anche cavatelli e strascinati, olive e 
lampascioni, un’infinità di ricette con le succulente verdure locali, la famosa tiella barese, 
a base di riso, cozze e patate, l’olio saporito e fruttato, i sempre più raffinati vini regionali, 
i taralli e i latticini, le friselle e i calzoni. Insomma, l’unica fortuna è che ci feremermo solo 
qualche giorno, altrimenti qui le gioie della tavola rischiano di diventare soverchianti… 

cosa vedremo:  
paesaggi 

 

enogastronomia 



Il pacchetto, comprensivo di voli Easyjet (quotazione al 22 agosto 2020, da 
riconfermare al momento della prenotazione) trasferimenti in pullman privato (con 
occupazione degli spazi in linea con le normative vigenti al momento della 
partenza), alloggio 3 notti in hotel 4* con trattamento di b&b, 2 cene, una 
degustazione, biglietti di ingresso, visite guidate condotte da storico dell’arte 
italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 630 euro a persona in 
camera doppia con 25 partecipanti (dai 20 ai 24 partecipanti di 680 euro, dai 15 ai 
19 di 730 euro).   
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Supplemento camera singola: 130 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale è da richiedere al momento dell’iscrizione. 
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione. 
 

NB: non sono inclusi nella quota le spese di gestione pratica (10 euro a persona), i bagagli 
da stiva (quotazione da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene non 
indicate, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti.  
 

Al momento della stesura del programma la normativa legata all’emergenza Covid-19 
impone specifici accorgimenti tra i quali l’obbligo di distanziamento durante il viaggio, 
l’uso di mascherine e gel disinfettanti e la possibilità per i soli congiunti di sedersi sul 
pullman in posti non distanziati fra loro. Inoltre ad oggi gli orari di apertura e le modalità 
di accesso ad alcuni monumenti sono in fase di ridefinizione: è pertanto possibile che si 
verifichino in seguito alcune variazioni riguardanti il programma delle visite. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi 
sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.  
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lg. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito 
alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra 
sede.   

WWW.LAFORMADELVIAGGIO.IT 
via xx settembre 63, 35122, Padova 

agenzia@viaventisettembre.it   0499817473 
p. iva 04431400284 aut. prov. 76243 del 12/05/2010 n° REA PD389068 n° assicurazione RC27325 


