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PROPOSTA DI VIAGGIO 
 
 
VENERDI’ 1° novembre:  

Ø Ritrovo ore 09,00 a casa di Barison 
Ø Casa Treviso (km 60) 
Ø Partenza volo ore 12.15 Treviso 
Ø Arrivo volo ore 13.35 Bari 
Ø Ritiro auto 
Ø Trasferimento a Bari (Km 15)  
Ø Hotel, sistemazione bagagli 
Ø Visita Città 
Ø Cena 
Ø Sosta in albergo a Bari 

 
 

SABATO 2 novembre: 
Ø Partenza primo mattino ore 09.00 già “colazionati” 
Ø Trasferimento auto a Monte Sant’Angelo (km 150) 
Ø Pranzo 
Ø Trasferimento a Trani (km 90) 
Ø Visita della città 
Ø Cena 
Ø Sosta in B&B a Trani 

  
 

 
DOMENICA 3 novembre:  

Ø Partenza primissimo mattino ore 08.00 già “colazionati” 
Ø Trasferimento auto aeroporto (km 45) 
Ø Partenza volo ore 10,55 Bari 
Ø Arrivo volo ore 12,20 Treviso 
Ø Treviso rientri a casa (km 60) 
Ø Casa 
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APPUNTI DI VIAGGIO 
 
Ore di volo: Andata 1h 20’  

         Ritorno 1h 25’ 
 
Fuso orario Roma/Bari -0 ore 
 
Si consiglia: 

1. Scarpe comode; 
2. Fare attenzione ai divieti per le cose che si caricano nel bagaglio; 
3. Abbigliamento adatto; 

 

 
Treviso-Bari-Treviso 
 
 
I kilometri: 
Km 120 in auto da Padova a Treviso andata e ritorno  
Km 420 in auto per il tour  
Km 1.260 in aereo da Treviso a Bari e ritorno  
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1° novembre 2019 – venerdì 
 
Trasferimento in auto da Padova a Treviso km 60 
 
Trasferimento in aereo da Treviso a Bari km 630 
 
 Aeroporto - Bari km 15  
 
BARI: 
 
Castello Svevo: è un’imponente fortezza risalente al XIII secolo, oggi adibito a sede museale; 
 
Bari Vecchia: è il centro storico; 
 
Cattedrale: dedicata a San Sabino è un’importante creazione del romanico pugliese del XII secolo; 
 
San Nicola: chiesa dedicata al patrono; 
 
San Gregorio: di epoca bizantina; 
 
Via Venezia: strada dedicata alla città che liberò Bari dai saraceni. 
 
 
 
 
 

 
        Bari: San Nicola 
 
 
 



 2019_11 TRANI.doc www.adrianoingiro.it 
 

5 

 
 

 
 

  Bari: Via Venezia 
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2 novembre 2019 – sabato  
 
Bari – Monte Sant’Angelo - Trani - km 240  
 
 
MONTE SANT’ANGELO:  
 
Santuario di Monte Sant’Angelo:  

ü Il campanile: fu eretto da Carlo I d’Angiò come ringraziamento a San Michele per la 
conquista dell’Italia meridionale. 

ü Ingresso Santuario: Passando accanto al campanile, ci si immette in un ampio piazzale, 
denominato “Atrio superiore” e delineato a sinistra e di fronte da un colonnato con 
inferriate. 

ü La scalinata Angioina: due portali superiori immettono in un vestibolo dal quale ha inizio 
la scalinata che porta verso la mistica Grotta. 

ü Le porte di bronzo: tra la scalinata e l’entrata della Basilica un portale romanico e le 
famosissime Porte di bronzo per le quali si accede alla Grotta. 

ü La Cappella del SS. Sacramento: In fondo alla Navata angioina, nell’abside, fu collocato 
nel 1690 un altare in stile barocco per la custodia del Santissimo Sacramento. Tre statue in 
pietra rappresentano San Giuseppe (al centro), S. Nicola di Bari (a sinistra) e S. Antonio di 
Padova (a destra). 

ü L’altare della Madonna: A sinistra del presbiterio, sotto un baldacchino ligneo sorretto da 
quattro colonne di marmo provenienti da un altro antico monumento, si trova uno dei più 
antichi altari della Basilica: quello dedicato alla Madonna del Perpetuo Soccorso. 

ü L’altare di San Michele Arcangelo: tra la fine del XVI secolo e la prima metà del successivo, 
l’arcivescovo Domenico Ginnasio (1586 – 1607) fece scavare il fondo della Grotta con l’intento 
di creare un più ampio presbiterio, consono alla solennità delle messe pontificali. 
 

Castello: risale alla prima metà del IX secolo, quando Orso I, vescovo di Benevento, fece edificare, 
tra l'837 e l'838, un castrum bizantino, contribuendo così al venire ad esistenza del castellum del 
Monte Gargano. In seguito i principi dell'Honor Montis Sancti Angeli fecero costruire la cosiddetta 
torre dei Giganti, una maestosa torre pentagonale alta 18 metri e con mura spesse 3 metri 
 
 
Tomba di Rotari: Il battistero di San Giovanni in Tumba, detto erroneamente Tomba di Rotari, 
assieme alla chiesa di Santa Maria Maggiore forma il complesso monumentale di San Pietro. 
 
 
TRANI:  
 
Cattedrale: La cattedrale di Santa Maria Assunta a volte appellata di San Nicola il Pellegrino, è il 
principale luogo di culto cattolico della città di Trani, in Puglia, chiesa madre dell'arcidiocesi di 
Trani-Barletta-Bisceglie e, dal 1960, basilica minore.  Si tratta di un esempi di architettura romanica 
pugliese. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, risalenti all'epoca 
della dominazione normanna. Fu costruita usando la pietra di Trani, un materiale da 
costruzione tipico della zona: si tratta di un tufo calcareo, estratto dalle cave della città, 
caratterizzato da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco. La chiesa si distingue per il suo 
vistoso transetto e per l'uso dell'arco a sesto acuto nel passaggio situato sotto il campanile, 
fenomeno non molto diffuso nell'architettura romanica.  
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Il Castello: fa parte di un imponente sistema difensivo fatto erigere da Federico II di Svevia a 
protezione del Regno di Sicilia. Sorge a breve distanza dalla celebre cattedrale, strategicamente 
collocato al centro di una rada, i cui bassi fondali hanno costituito da sempre un’ottima difesa 
naturale, sia dalla furia delle onde che da eventuali attacchi del nemico. 
 
Il centro storico: consta di tre parti sviluppatesi in momenti diversi, la prima delle quali, risalente 
al medioevo, si caratterizza per gli isolati rettangolari; principale asse di tale settore è via Beltrani, 
mentre emergenze architettoniche significative sono il palazzo Caccetta (1451-56) e la chiesa di 
Ognissanti,. 
 
 

 
 
 

 
   Monte Sant’Angelo 
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3 novembre 2019 – domenica  

 
Trasferimento aeroporto (km 45) 
 
Trasferimento in aereo da Bari a Treviso 
 
Trasferimento in auto da Treviso a Padova km 60 
 
 
Cosa mangiare: 

1. Orecchiette con cime di rapa 
 

2. Tiella patate e cozze 
 

3. Taralli 
 

4. Fave e cicorie 
 

5. Focaccia Barese 
 

6. Spaghetti con le cozze 
   
 
 

 
    Spaghetti con le cozze 


