CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA
Riconosciuto con Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 38
cral.regione.puglia.it

tel +39.080.540.5095 - 2094

Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori
Banca Carime - Bari
organizza

MONOPOLI e CONVERSANO

Lunedì 25 aprile 2022
Programma della giornata:
ore 8,30: Partenza da Bari da Largo Ciaia (fermata Pullman SUD EST ) ;
ore 8,40: Partenza da Bari da Viale della Resistenza (parcheggio Supermercato Famila);
ore 9,05: arrivo e partenza da Torre a Mare via Bari (di fronte Filiale UBI BANCA);
ore 9,50: arrivo a Monopoli. L’itinerario proposto prevede vari passaggi: dal luogo più significativo della
storia più remota della città, la Porta Vecchia, che attualmente si presenta come area pedonale, luogo di
incontro dei giovani e meta di piacevoli passeggiate. La Cinta Muraria che offre un percorso verso le
costruzioni storiche del paese. Il Sagrato della Cattedrale col suo ampio muraglione, abbellito da dieci
statue, dove si affaccia il Palazzo Vescovile e l’imponente architettura della Cattedrale la chiesa più
importante e più visitata della città, nota anche perché ospita il quadro della Madonna della Madia,
protettrice di Monopoli; visita dello splendido edificio sacro.
L’itinerario prosegue costeggiando il centro storico fino al porto Vecchio per ammirare la Chiesa di San
Domenico, Il Collegio dei Gesuiti, l’antichissima chiesa di Santa Maria Amalfitana. Durante la passeggiata
verrà illustrata la stratigrafia storico artistica che caratterizza il centro storico di Monopoli e si potranno
ammirare molti palazzi di straordinaria eleganza architettonica, come ad esempio, Palazzo Guida Calderaro
del XVIII° secolo, Palazzo Accini del XVI secolo, Palazzo Palmieri.
ore 12,30: partenza in bus in contrada Sicarico di Monopoli ed arrivo al ristorante NEVADA;
ore 13,00: pranzo con il seguente menù : antipasto; primo; secondo di pesce con contorno e frutta e dolce;
acqua e vino e compresi (FACOLTATIVO chi non fosse interessato dopo Monopoli andremo a Conversano e
scenderà vicinanze Castello e ci ritroviamo dopo il pranzo)
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Ore 16,00: fine pranzo e partenza per Conversano dove visiteremo il Castello Aragonese e la mostra
‘’PASSIONE 900 – la collezione Giuliani dal Futurismo al nuovo millennio‘’.
Ore 18,30: partenza e ritorno a Bari con discesa negli stessi luoghi di partenza.

Quota di partecipazione per i soci Cral € 28,00.
Per i non soci € 31,00 - Quota pranzo € 25,00 a persona
Per info e prenotazioni rivolgersi a :
-

tel.080/5743208 – 3349891154 .

La quota comprende : viaggio A/R in BUS G.T. ; docente che farà da guida per l’intera giornata; biglietto ingresso Castello;
assicurazione ed accompagnatore Cral .
La quota non comprende : quanto non previsto nella quota comprende e pranzo che ha un costo di eur 25,00 a persona.

La responsabile
Convenzioni/Comunicazione
Rosabella Milano

Il Presidente del Cral
Cosimo Campobasso
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