
VISITE GUIDATE

1)  Bari crocevia di popoli.
•  Visita guidata alla scoperta della città bizantina del X-XI sec., un viaggio nascosto nel sottosuolo  
  della città, per riscoprire gli antichi splendori e l’incontro tra popoli del mediterraneo:
•  Castello Normanno – Svevo, scavi archeologici di un quartiere medievale.
•    Palazzo Simi, visita della chiesetta bizantina.
•  Cattedrale, visita del soccorpo con testimonianze archeologiche di epoca: romana, paleocristiana  
  e medievale.
•  Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio.

2)   Due donne del Rinascimento: Isabella D’Aragona e Bona Sforza. 
•  Alla scoperta di Bari nel ‘400 e ‘500: 
•  Escursione nella città con i palazzi rinascimentali, piazza Mercantile, il quartiere milanese, la tomba  
  di Bona Sforza, gli appartamenti ducali del Castello Normanno – Svevo.
•  Visita alla Pinacoteca Provinciale di Bari “Corrado Giaquinto” per ammirare la collezione 
  rinascimentale di scuola veneta.

3)   “POEDICULORUM AGER”.
•  Con questo percorso si desidera rivalutare e ampliare un periodo storico della nostra Puglia, molto  
  spessa sconosciuto e poco trattato. La visita prevede un approfondimento del periodo storico
   pre  – romano dell’antico centro della Peucetia vicino a Gioia del Colle.
•  Visita del Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle, ubicato all’interno dell’incantevole  
  Castello Normanno – Svevo. Il castello fu testimone di una delle storie d’amore più tormentate del  
  passato tra Federico II di Svevia e Bianca Lancia.
•  Escursione al parco archeologico di Monte Sannace, per ammirare un tipico centro peuceta, 
  con le  sue mura, l’abitato e l’acropoli.

4)   Castel del Monte il capolavoro di Federico II. 
•  Visita alla più enigmatica e architettonicamente perfetta costruzione castellare di Federico II 
  di  Svevia.
•  Proseguendo faremo tappa al Museo Archeologico Nazionale Jatta di Ruvo. L’unica raccolta
   priva ta, attualmente esistente, del 1800 in Italia. Il museo conserva la collezione archeologica  
  raccolta  dalla famiglia Jatta, con reperti provenienti da Ruvo e dintorni, del periodo classico.

5)  Regia nitriera borbonica del Pulo di Molfetta.  
•  Visita guidata alla dolina carsica “pulo” dove nella seconda metà del ‘700 sorgeva una �orente  
  fabbrica di salnitro di epoca borbonica. Un viaggio nei rari ritrovamenti dell’archeologia   
  industriale, tra natura e storia. 
•  Museo Civico Archeologico del Pulo di Molfetta, ubicato nella graziosa Casina Cappelluti,   
  l’esposizione ripercorre le fasi antropiche del pulo, che copre un arco di tempo che va 
  dal  Neolitico al 1800.
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6)  Polignano – Alberobello.  
•  Passeggiata tra i vicoli della città forti�cata di Polignano a Mare, visita alla chiesa matrice Santa  
  Maria Assunta, che custodisce alcune opere attribuite allo scultore Stefano da Putignano, attivo tra  
  il XVI e il XVII secolo, e l'importante Polittico della Madonna con Bambino e Santi, del XV secolo su  
  tavola dorata di Bartolomeo Vivarini.
•  Escursione ai noti trulli di Alberobello, patrimonio dell’Unesco, per ammirare il Trullo Sovrano, casa  
  Pezzolla e la Basilica Minore dei Santi Medici.

7)   Percorrendo le antiche strade di Egnazia.
•  Gnathia, città messapica, conquistata in seguito dai romani è attraversata dall’antica strada   
  basolata l’“Appia Traiana”. Le sue antiche strade ci porteranno alla scoperta dell’abitato, la basilica  
  civile e le prime chiese tardo antiche.
•  Visita al Museo Nazionale Archeologico di Egnazia “G. Andreassi”, ripercorrendo la vita quotidiana  
  degli antichi abitanti della città romana.

8)   Gravina e Altamura le perle della Murgia.
•  Gravina di Puglia, sorge vicino all’antica Silvium, stazione romana sulla via Appia, abbandonata
   nel  tardo antico per rifugiarsi nell’odierna città. Visita della gravina al villaggio rupestre, 
  il borgo  antico con le sue antiche viuzze, la cattedrale basilica di S. Maria Annunziata 
  e il nobile palazzo, oggi museo, Fondazione Ettore Pomarici Santomasi.
•  Altamura, città federiciana con l’antica cattedrale e i resti della mura megalitiche dell’antico centro  
  peuceta.

9)   Polignano – Conversano tra mare e terra.
•  Passeggiata tra i vicoli della città forti�cata di Polignano a Mare, visita alla chiesa matrice Santa  
  Maria Assunta, che custodisce alcune opere attribuite allo scultore Stefano da Putignano, attivo tra  
  il XVI e il XVII secolo, e l'importante Polittico della Madonna con Bambino e Santi, del XV secolo su  
  tavola dorata di Bartolomeo Vivarini.
•  Conversano, feudo del “Guercio di Puglia” alias Giangirolamo II D’Acquaviva D’Aragona. Visiteremo 
 i l suo possedimento, coronato dal castello che al suo interno conserva un’eccellente quadreria del  
  pittore Paolo Finoglio, e la cattedrale mirabile esempio di Romanico Pugliese. 

10)   Barletta – Trani – Giovinazzo.
•  Barletta, città legata ad un orgoglioso capitolo storico con la celeberrima “Dis�da”, visiteremo 
  i luoghi di quell’avvenimento. Proseguiremo la visita in uno dei palazzi più importanti della città,  
  Palazzo Marra, che ospita la celebre collezione del pittore impressionista Giuseppe De Nittis.
•  Trani “la nobile” passeggeremo tra le vie del centro storico, scorgendo la maestosa cattedrale 
  e in�ne l’antica sinagoga ebraica.
•  Giovinazzo, paese arroccato su un promontorio rivolto verso il porto, cinto da mura in cui   
  racchiude un antico borgo medievale.
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