
MONTI DAUNI: VIAGGIO NELLA PUGLIA CHE NON TI ASPETTI 
 

Da Barletta a Troia verso il millenario… sulle tracce della nostra Storia 
 
MAX 50 POSTI LIMITATI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 15,00 A PERSONA 
comprensiva di degustazione a buffet, visite guidate, contributo associativo 
escluse le voci opzionali riportate con tale dicitura 
 

PROGRAMMA   
SABATO 9 DICEMBRE 2017 
 

ORE 9,00 - PARTENZA DA ERACLIO in pullman gran turismo (Cafagna Autonoleggi) 
 

ORE 11 circa - ARRIVO A TROIA ED INIZIO TOUR * 
  

Da Porta della Canfora alla Cattedrale Romanica (XI-XII sec.). Curiosità e particolari sulla 
facciata, il Rosone e le Porte bronzee. Visita agli interni ed al Museo del Tesoro (3 euro a 
persona nel gruppo da formare, opzionale) 
 

Sosta caffè e degustazione del dolce tipico troiano, la "Passionata” (opzionale) 
 
Sosta davanti all'arco e all'iscrizione in ricordo del nobile Ettore De Pazzis, il cavalier 
“Miale” alla Disfida di Barletta 
 

Passeggiata nel centro storico lungo l'antica Via Traiana e la Via Francigena 
 

Visita alla chiesa di S. Basilio (XI sec.) 
 

Passeggiata lungo i vicoli di "Fra due Terre", il quartiere più antico di Troia 
 

DEGUSTAZIONE A BUFFET di prodotti tipici presso Libreria Enogastronomia 
“Skantinato 58” (Via Ritucci 1). Include salumi, formaggi, prodotti da forno, stuzzicherie 
e bevande come segue: taglieri di salumi dei Monti Dauni (capocollo, filetto, prosciutto 
crudo, pancetta tesa, salsiccia dolce e piccante, musciscka); taglieri di formaggi pugliesi 
(caciocavallo, canestrato, ricotta, treccione di mozzarella, caprino, formaggio al 
peperoncino); prodotti da forno (pan brioche farcito, focaccia, rustici, sandwich farciti, 
panzerottini, tramezzini misti); stuzzicheria (verdure farcite sottolio, olive, patatine, 
salatini, arachidi); bibite incluse (acqua liscia e gassata, birre, vino, succhi di frutta, bibite 
gassate miste) 
 

POMERIGGIO PER MUSEI 
 

Visita al Museo Ecclesiastico Diocesano   
 

Degustazione Nero di Troia (3 euro a persona, opzionale) 
 

ORE 18,00 - SALUTO E RITORNO A BARLETTA 
(arrivo ore 20,00 circa) 
 

* Le visite guidate saranno effettuate dall'Associazione A.c.t! Monti Dauni nell'ambito del progetto 
"Monti Dauni, la Puglia che non ti aspetti", sostenuto dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia e dalla 
Fondazione Puglia” 
 

La quota di partecipazione (euro 15,00) va regolata anticipatamente e direttamente agli 
Organizzatori al momento della prenotazione, contro rilascio del ticket da esibire per 
l’imbarco sul pullman ed al buffet. 
 

Info: cell. 340 0607620 
comitatoprocanne@oggiweb.com 

cannedellabattagliabarletta@archeoclubitalia.org 


