DOMENICA 28 GIUGNO 2009
IL TRENO STORICO DELL’ARCHEOLOGIA E DELL’AMBIENTE
Per festeggiare insieme i 115 anni della ferrovia Barletta-Spinazzola
Scopri e regalati l’emozione di un viaggio fra tesori e sapori dalla Valle dell’Ofanto all’Alta Murgia:
cultura, storia, natura con tutto il fascino della Puglia Imperiale e di un’epoca in… ferrovia!

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
potrebbe subire variazioni per cause tecniche indipendenti dalla volontà degli Organizzatori. Ce ne scusiamo fin d’ora.

Ore 08.00

Raduno nella stazione di Barletta: accoglienza (*) e imbarco

Ore 09.00

Fischio di partenza per Canne della Battaglia

Ore 09.15

Arrivo a Canne della Battaglia: formazione dei gruppi per passeggiata (**) e visite libere a
Terme romane di San Mercurio, Museo Antiquarium e Cittadella.

Ore 11.00

Partenza da Canne della Battaglia per Canosa di Puglia

Ore 11.15

Arrivo a Canosa di Puglia: visita guidata agli Ipogei Oplita e Cerbero

Ore 12.30

Partenza da Canosa di Puglia per Spinazzola

Ore 12.45

“Happy hour” in viaggio: servizio di degustazione a bordo treno di primo piatto tipico (***)

Ore 13.15

Arrivo a Spinazzola.

Ore 13.30

Nella Stazione di Spinazzola: buffet di accoglienza (degustazione del restante menù turistico)

Ore 14.45

Visite guidate (a gruppi alternati) con trasferimento A/R su bus-navetta: centro storico, grande
Quercia in contrada Spaccacipolla, antiche fontane San Francesco e Sorgente di Rolla

Ore 17.45

Partenza da Spinazzola per Minervino Murge

Ore 18.11 Arrivo a Minervino Murge: visita al borgo Scesciola ed alla Cattedrale. Trasferimento A/R su
bus- navetta
Ore 19.45

Partenza da Minervino Murge e rientro a Barletta alle 20.30 circa

Prezzo del biglietto a persona con prenotazione obbligatoria e posto numerato:
• I Classe (posti disponibili n. 54) Euro 25
• II Classe (posti disponibili n. 290) adulti Euro 15 - ragazzi da 4 a 12 anni Euro 10
Facilitazioni per comitive e famiglie. La quota indicata comprende SOLO il viaggio di andata e ritorno con treno d’epoca.
Biglietto d’ingresso ai siti secondo le vigenti tariffe ministeriali. L’organizzazione non risponde di eventuali danneggiamenti
o sottrazioni di beni sul treno.
(*) Sarà consegnato ad ogni partecipante adulto un elegante kit di benvenuto con materiale turistico-informativo.
(**) Idem una bottiglia di vino rosso IGT “ANNIBALE” della casa vinicola “I Colossi” di Nunzio Cristallo contro
presentazione del biglietto.
(***) Il menù turistico è offerto al costo aggiuntivo di Euro XX a persona

Biglietteria unica ufficiale con pre-vendita autorizzata in esclusiva:
T.R.S. TURISMO S.A.S. - Via Carli, 5 – BARLETTA Tel/fax 0883.883799 cell. 333.2207821
www.trsturismo.it - info@trsturismo.it
Infoline:
•
•

Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia cell. 340. 0607620
www.comitatoprocanne.com – comitatoprocanne@oggiweb.com
Agenzia Puglia Imperiale Turismo Tel. 0883.586136
www.pugliaimperiale.com – info@pugliaimperiale.com

