MOLFETTA: “PULO” NEOLITICO,
CENTRO STORICO
E DUOMO ROMANICO
I primi insediamenti umani nell’area molfettese
si ebbero nell’epoca neolitica e li ritroviamo
presso il cosiddetto “PULO” uno sprofondamento di 170 metri di diametro e 30 di profondità scavato dalle erosioni delle acque,
dove si trovano importanti resti di un’antica
civiltà vissuta nelle numerosissime grotte
disposte lungo tutto il perimetro. In epoca
borbonica vi veniva estratto il salnitro per
ottenere polvere da sparo e recentemente
sono stati portati alla luce e restaurati i resti
di un’antica polveriera. Si pensa che, successivamente, gli insediamenti urbani si siano
spostati verso costa sull’isoletta detta di
S. Andrea, dove gli uomini vissero in età
preistorica dediti all’agricoltura e alla pesca.
Melficta divenne un importante porto e ancora
oggi è uno dei principali porti pescherecci di
tutto l’Adriatico. L’8 settembre i marinai
molfettesi portano per mare la “Madonna dei
Martiri”, loro patrona, custodita nell’omonima
Basilica Pontificia eretta ai margini di un
convento già Ospedale dei Crociati, recentemente ristrutturato. Da visitare inoltre il
Torrione Passeri che insieme all’Ospedale dei
Crociati funge da contenitore culturale e
sede di mostre internazionali. Il caratteristico
centro storico (risalente al ‘400), la cui originale forma ellittica si ripete nella successione
delle viuzze, è ubicato nella vecchia isola di
S.Andrea non più separata dalla terraferma.
Sempre nel centro storico sorge il Duomo
Vecchio, unico esempio di romanico a tre
cupole in asse e due bellissimi campanili
tutti in pietra, nelle cui vicinanze grandi
interventi di restauro hanno ridato meritevole
splendore ad antichi palazzi nobiliari
e vecchie chiese in disuso. Di particolare
interesse il Palazzo Giovene, con la sua
Pinacoteca e Siloteca; appena fuori le mura
storiche si erge il complesso di S. Domenico
con museo civico, biblioteca, archivio storico
e attigua “neviera”.
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Prezzi

€ 5,00 a persona per gruppi composti da un
minimo di 30 studenti paganti, compreso l’intervento della guida. Possibilità di accordi con esercizi sul posto per eventuale fornitura di cestinipranzo, con supplemento di circa € 3,00.
La quota comprende: trasporto in treno di andata e ritorno da Bari con posti riservati su treni
regionali negli orari indicati, accompagnatore
Trenitalia per gruppi numerosi, trasporto in bus
urbano in andata e ritorno dalla stazione al Pulo.
Per le provenienze diverse da Bari con treni
regionali, si applicheranno i prezzi corrispondenti, scontati per gruppi.
Partenze regionali Trenitalia consigliate

• Bari 9.22 con fermate a Bari Palese (9.33),
Bari S. Spirito (9.38), Giovinazzo (9.45).
Ritorno a Bari alle 17.55 con partenza da
Molfetta alle 17.26.
• Barletta 9.36 - 10.47 con fermate a Trani (9.46
- 10.56), Bisceglie (9.53 - 11.14) e arrivo a
Molfetta alle 10.01 - 11.12.
• Foggia 8.15 - 10.00 con fermate a Ortanova
(8.31 - 10.16), Cerignola (8.40 - 10.25)
e Trinitapoli (8.51 - 10.36). Ritorno alle 15.44
o 16.47 con arrivo a Bisceglie (15.52 - 16.55),
Trani (15.59 - 17.02), Barletta (16.07 - 17.10),
Trinitapoli (16.19 - 17.22), Cerignola (17.34),
Ortanova (16.42 - 17.44) e Foggia (16.56 18.01).

GIOVINAZZO
E IL SUO CENTRO STORICO

Programma

Arrivo in treno alla stazione di Molfetta, ubicata
nel centro cittadino. Partendo dalla stazione ferroviaria si può raggiungere il “Pulo” con bus
urbano (in collaborazione con il Comune). Visita
guidata al Pulo (circa 3 ore). Colazione al sacco
e spostamento con stesso bus verso il molo antistante il Duomo Vecchio. Visita del Duomo, di
Palazzo Giovene e del Torrione Passeri con la
sua caratteristica vista sul mare. Attraversamento
della città vecchia (alcune caratteristiche stradine,
alcuni palazzi nobiliari recentemente riportati
all’originario splendore). Rientro in stazione attraversando la villa comunale e percorrendo la fascia
pedonale di Corso Umberto ricca di negozi.
La durata complessiva della visita è di circa 6 ore
comprensiva delle soste (la guida è disponibile
con semplice preavviso di 2 giorni alla locale
associazione Pro-Loco, tel. 080 3359402).
Nel percorso si può inserire la visita al Seminario
Regionale con la sua raccolta di opere sacre.
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Le origini di Giovinazzo risalgono al IV secolo
a.C. ma oggi la cittadina è nota per l’ospitalità,
l’olio di oliva e il corteo storico che si tiene
in agosto, durante le celebrazioni della
Madonna di Corsignano. La località, a 20
km da Bari, si affaccia sul mare con un
caratteristico porticciolo turistico. Entrando
nella città vecchia si respira una autentica
atmosfera medioevale: vicoli stretti (il più
piccolo è largo appena mezzo metro e porta
la data del 1001), piazzette tutte poligonate
diversamente, caratteristiche chiesette, palazzotti tutti in pietra, corti e scalette esterne.
Programma

Arrivo in treno alla stazione di Giovinazzo.
Si può raggiungere il centro storico partendo a
piedi dalla stazione ferroviaria con una passeggiata di circa 300 metri, lungo il porticciolo
e la città vecchia, perfettamente conservata
grazie a una lungimirante politica di salvaguardia
del territorio urbano.
La durata della visita del centro storico è di circa
3 ore (prenotando con due giorni di anticipo alla
locale associazione Pro-Loco, tel. 080 3942138,
è disponibile una guida per accompagnare in

CANNE DELLA BATTAGLIA: UN
TRENO TRA STORIA E AMBIENTE
La suggestiva altura che domina la Valle
dell’Ofanto, teatro della celebre vittoria di
Annibale su Roma nel 216 a.C., è sede di un
importante sito archeologico in cui si trovano
i resti dell’Antiquarium, della Cittadella
e dell’Acropoli risalenti al IV - III secolo a.C.
Il treno giunge alle porte del Parco
Archeologico e Ambientale e consegna a
guide esperte la curiosità delle scolaresche.
Programma

Arrivo in treno a Canne della Battaglia. Visita
guidata del sito con passeggiata nel Parco (durata
circa 2 ore e 30’). Descrizione della Battaglia dei
Cartaginesi contro Romani, armi e strategie degli
eserciti. Colazione al sacco. Trasferimento alla
stazione in tempo utile per il ritorno.

visita i partecipanti). Nel percorso si può
inserire la visita alla raccolta di reperti storici
(IV secolo a.C.) e archeologici custoditi presso
il museo all’ingresso della città vecchia.
Prezzi

€ 4,00 a persona per gruppi composti da un
minimo di 30 studenti paganti. Possibilità di
accordi con esercizi convenzionati per fornitura
di cestini-pranzo con supplemento di € 3,00.
La quota comprende: trasporto in treno di andata
e ritorno da Bari con posti riservati su treni
regionali negli orari indicati, accompagnatore
Trenitalia per gruppi numerosi, opuscolo illustrativo Pro-Loco del percorso coi siti caratteristici da visitare. Per le provenienze diverse da
Bari con treni regionali, si applicheranno i prezzi
corrispondenti, scontati per gruppi.
Partenze regionali Trenitalia consigliate

• Bari 8.10 - 8.36 - 9.22 con fermate a Bari
Palese (8.22 - 8.46 - 9.33) e Bari S. Spirito (8.26
- 8.49 - 9.38) e arrivo a Giovinazzo rispettivamente alle 8.32 - 8.56 - 9.45. Ritorno a Bari alle
15.31 con partenza da Giovinazzo alle 15.08.
In alternativa, inserendo la visita al Dolmen
nella vicina campagna, con un supplemento
per l’autobus di € 7,00 si può fare ritorno a
Bari alle 17.55 con partenza da Giovinazzo
alle 17.31.
• Barletta 8.38 - 9.02 - 9.36 con fermate a Trani
(8.47 - 9.11 - 9.46), Bisceglie (8.54 - 9.18 9.53), Molfetta (9.01 - 9.26 - 10. 01) e arrivo a
Giovinazzo alle ore 9.06 - 9.31 - 10.07.
• Foggia 8.15 con fermate a Ortanova (8.31),
Cerignola (8.40) e Trinitapoli (8.51). Il ritorno
alle 15.38 con arrivo a Molfetta alle 15.44,
Bisceglie (15.52), Trani (15.59), Barletta
(16.07) Trinitapoli (16.19) Cerignola (16.32),
Ortanova (16.42) e Foggia 16. 56.

Prezzi

€ 7,00 a persona per gruppi composti da un
minimo di 20 studenti paganti. Supplemento di
€ 2,00 per percorsi ferroviari diversi o prolungati
rispetto a quelli indicati.
La visita comprende: trasporto in treno di andata
e ritorno con posti riservati; accompagnatore
Trenitalia per gruppi numerosi; ingresso e visita
del parco.
Partenze regionali Trenitalia consigliate

• Bari C.le 8.10 con fermate a Bari Palese (8.22),
Bari S. Spirito (8.26), Giovinazzo (8.32),
Molfetta (8.38), Bisceglie (8.46), Trani (8.53),
Barletta (9.01); cambio treno a Barletta (9.11)
per Canne della Battaglia 9.20.
Ritorno alle 11.58 con arrivo a Bari alle 13.20.
• Foggia 8.15 con fermate a Incoronata (8.23),
Ortanova (8.31), Cerignola Campagna (8.40),
Trinitapoli S. Ferdinando (8.51), Barletta
(9.01); cambio treno a Barletta (9.11) per
Canne della Battaglia 9.20.
Ritorno alle 11.58 con arrivo a Bari alle 13.51.
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TARANTO:
LA CITTÀ DEI DUE MARI
La visita permette di scoprire le bellezze
di una città antica e industriale da un
osservatorio particolare: il mare.
A bordo di una motonave si potranno vedere
scorci incantevoli della città vecchia,
del lungomare, del Castello Aragonese, il
canale navigabile.
Una puntata alle Isole Chéradi mentre alle
spalle, in prospettiva, si può scorgere la
Taranto “siderurgica” con i suoi altiforni
sbuffanti di vapore, avvolta in una nube,
quasi fosse un miraggio.
La visita comprende una passeggiata nella
città vecchia per ammirare gli antichi palazzi
e le innumerevoli chiese.
Programma

Arrivo in treno alla stazione di Taranto e trasferimento a piedi al piazzale Democrate. Imbarco
sulla motonave Clodia o Adria e partenza per la
minicrociera sui due Mari (un’ora e 30’).
Al rientro dalla minicrociera, gli studenti potranno
ammirare le bellezze della città vecchia, con i
suoi monumenti (Castello, Duomo e palazzi)
e la suggestiva architettura urbana di influenza
saracena e bizantina. Durante la visita verranno
illustrate le tradizioni e la storia di Taranto dalle
sue origini spartane (VIII sec. a.C.) ad oggi.
Pranzo al sacco in area attrezzata.
Rientro alla stazione in tempo utile per il ritorno.
Prezzi

Da un minimo di € 8,00 ad un massimo di
€ 10,00 a persona per gruppi composti da almeno
50 studenti paganti. Supplemento di € 2,00
per percorsi ferroviari diversi o prolungati rispetto
a quelli indicati.
La quota comprende: trasporto in treno di andata
e ritorno con posti riservati; accompagnatore
Trenitalia per gruppi numerosi; minicrociera
e visita della città vecchia con guida.
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Partenze regionali Trenitalia consigliate

• Bari 7.14 con fermate a Modugno (7.34),
Bitetto - Palo del Colle (7.42), Grumo Appula
(7.46), Acquaviva delle Fonti (8.03), Gioia del
Colle (8.12), Castellaneta (8.26), Palagianello
(8.32), Massafra (8.44), Taranto 8.57. Ritorno
alle ore 13.42 con arrivo a Bari alle 15.18.
• Brindisi Centrale (8.55) con fermate a
Mesagne (9.08), Latiano (9.17), Oria (9.18),
Francavilla (9.32), Grottaglie (9.48), Taranto
10.02. Ritorno alle 14.30 con arrivo a Brindisi
alle 15.39.

UN VIAGGIO

NEL

PASSATO

E’ possibile, a richiesta, organizzare viaggi
con un treno composto da locomotiva
e vetture d’epoca.
Un modo emozionante per rivivere percorsi
e abitudini di tempi lontani.
• locomotiva elettrica E.626.185, costruita dalle
officine di Savigliano nel 1935;
• bagagliaio DUz 95.013 Regio Postale (ufficio
postale itinerante costruito nel 1936);
• tre vetture “Centoporte” (Cz 36.859, Cz 37.315
e Bz 39.033), costruite tra il 1930 e il 1948.
Le località di destinazione (Lecce, Trani,
Metaponto, Bari, Taranto e molte altre) e gli orari
di arrivo e partenza verranno concordati con gli
interessati.
Quota indicativa a persona: € 10,00 per un
numero minimo di partecipanti paganti di
180/200.

COLLEGAMENTI NAZIONALI
Trenitalia propone anche collegamenti
nazionali per tutte le principali città italiane
con i servizi di lunga percorrenza (treni
Epressi, Intercity, Intercity Notte ed Eurostar),
sui quali si applicano le riduzioni dedicate
alle comitive scolastiche, e per i quali
sono previste anche offerte commerciali
particolarmente vantaggiose (Promozione
School Days).
L’offerta Trenitalia per i viaggi scolastici
sulle lunghe percorrenze è riportata nel
Catalogo Trenitalia “Il Treno per la Scuola Mete Nazionali”, disponibile anche sul sito
www.trenitalia.com. Comunque maggiori
informazioni possono essere richieste alle
Filiali Viaggiatori della Divisione Passeggeri
presenti nelle principali città italiane.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Oltre alle proposte descritte, in Puglia è possibile
realizzare viaggi di istruzione con treni regionali per molte altre destinazioni. Informazioni:
Direzione Regionale Puglia di Trenitalia.
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Trenitalia - Direzione Regionale Puglia
Via Giulio Petroni, 10/A - 70124 Bari
Tel 080 596124/264 - fax 080 5961262
E-mail: direzione.puglia@trenitalia.it

