
FONDAZIONE UNIVERSITA’ ADULTI/ANZIANI - VICENZA 

 
 

I CASTELLI FEDERICIANI E LE CATTEDRALI DELLA PUGLIA - MATERA 
2-8 aprile 2018  

 
LUNEDÌ 2 APRILE 2018  
Partenza da Vicenza; proseguimento del viaggio fino in Puglia. Arrivo e sistemazione in hotel a Barletta. 
 
MARTEDÌ 3 APRILE 
Visita a Trani: città ricca di vestigie medievali. Conserva una castello federiciano trasformato in vera macchina di 

guerra. Il duomo, iniziato nel dodicesimo secolo e terminato, con molte varianti, nel quattordicesimo. I recenti 

restauri riportano l’impianto della chiesa paleocristiana. Barletta: importante centro agricolo con poderoso 

castello, duomo, chiesa del Santo Sepolcro, di origine romana. Bisceglie: castello Svevo, cattedrale, città vecchia. 
 
MERCOLEDÌ 4 APRILE 
Percorso in Basilicata e visita alle città. Melfi: visita al castello, sorto in posizione strategica come punto di passaggio 

tra Campania e Puglia; nel castello, fu nominato dal Papa, duca di Puglia e Calabria, Roberto il Guiscardo. Venosa: 

tappa intermedia per visitare il castello aragonese del duca Pirro del Balzo (1470). Lagopesole: possente maniero 

che domina la valle di Vitalba, già territorio bizantino e longobardo. Il castello fu costruito da Federico II tra il 1242 

e il 1250, come residenza di caccia e masseria regia.  
 
GIOVEDÌ 5 APRILE 
Castel del Monte: poderoso maniero di caccia voluto da Federico II ed eretto tra il 1222-1249. Ruvo: antico centro 

con prestigioso museo di reperti ceramici e cattedrale. Tra Lame e Gravine eredi di fiumi ormai asciutti percorriamo 

le campagne delle Murge; visitiamo Bitonto con la cattedrale ispirata alle forme di San Nicola di Bari ed altri 

ambienti del Medioevo pugliese.  
 
VENERDÌ 6 APRILE 
Visita a Bari: città vecchia, piazza mercantile, muraglia, San Nicola, castello. Proseguimento per la città nuova nel 

lungomare. Proseguimento per Gioia del Colle, dove si erge uno dei più celebri castelli di Puglia.  
 
SABATO 7 APRILE 
Visita guidata alla città di Matera: città dei sassi e capitale della cultura. Altamura: visita alla cattedrale, che è 

l’antica chiesa di Puglia, costruita per espresso volere di Federico II e terminata nel Cinquecento; “claustri”, 

residenze chiuse a fini difensivi. 
 
DOMENICA 8 APRILE  
Rientro a Vicenza. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 20,00 PER GLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’; EURO 30,00 PER I FAMILIARI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  EURO 700/750,00 così suddivisi: euro 450,00 + bus (il cui costo varia a seconda del 

numero dei partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 100,00 
 
La quota comprende: sistemazione in hotel 4 stelle a Barletta o dintorni; trattamento di mezza pensione con prima 

colazione a buffet e bevande ai pasti (½ minerale e ¼ di vino); servizi guida come da programma (pranzi e 

trasferimenti guide inclusi); assicurazione per rimborso spese mediche da malattia o infortunio. 

 

 
ISCRIZIONE CON ACCONTO DI EURO 400,00 ENTRO IL 28.02.2018 

SALDO ENTRO IL 15 MARZO 2018 
 
 

 
ITERMAR Tour operator - Cattolica (RN) 


