E CLUB FEDERATI

PROPONGONO
per i giorni di sabato 25 e domenica 26 marzo 2017
PROFUMI DI PRIMAVERA IN CAMPER SULLA COSTA ADRIATICA PUGLIESE
(BISCEGLIE – TRANI)

PROGRAMMA
SABATO 25
Durante tutta la mattinata – arrivo degli equipaggi a BISCEGLIE e sistemazione nel
Camping “La Batteria”, Lungomare Umberto Paternostro 16/18
GPS: 41.255134 N 16.481284 E
Per la sosta e il pernottamento il 25/3, ripartenza la mattina del 26/3, con tutti i
servizi (carico/scarico, bagni, docce, ecc.), sarà corrisposta al Camping la somma di
€. 5,00 ad equipaggio.
immagini del Camping

Ore 16,00 – visita guidata di Bisceglie (centro storico, lungomare, porticciolo
turistico, ecc.), gli spostamenti saranno effettuati con bus-navetta del Comune.
Durante la visita, il saluto del Sindaco
In serata – il Camping “La Batteria” metterà a disposizione dei camperisti fino alle
ore 24,00 due locali comunicanti in cui poter trascorrere la serata, dove saranno
servite pizze (a scelta, tra i tipi Margherita, Napoli o ai Wurstel), al prezzo di €. 5,00 a
pizza, ovvero a persona (bambini compresi) qualora per ragioni di maggiore
efficienza nel servizio, si ritenesse di servire pizze “al centro”, già tagliate, da
ripartire. Al resto penseranno gli stessi camperisti, che oltre a bevande, bicchieri,
tovaglie, tovaglioli, ecc., potranno portare frutta, dolce o altri alimenti, in forma
quasi “autogestita”. Per tali ragioni, ciascun presidente di club o persona/e

delegata/e curerà la sistemazione degli appartenenti al proprio club, in un contesto
di oramai consolidata armonia tra tutti i camperisti dei club di FedercampBasilicata.
Oltre alla cena, i camperisti potranno dilettarsi anche nel ballo.
immagini di Bisceglie

DOMENICA 26
Ore 9,00-9,15 – partenza per Trani (Km.8 circa) e sistemazione presso il Piazzale
Monastero di Colonna, con affaccio sul mare, messo a disposizione dalla locale
Amministrazione comunale
Ore 10,00 circa – saluto delle Autorità locali e a seguire visita guidata della città
(Porto, Cattedrale, Castello svevo dall’esterno, quartiere ebraico, i vicoli più
interessanti del centro storico).
Ore 13,00 circa – PRANZO LIBERO.
Coloro che intendono consumare il pranzo a ristorante, presso il “SANTO GRAAL”
(via Santa Maria, 4) sarà servito il seguente menù:
MENU’ DI “TERRA” (€. 20,00)
prodotti del casaro
parmigiana di melanzane
salumi tipici
maccheroni al forno con pomodoro gradinata alla tranese in terra cotta
arrosto di podolica (manzo tipico del Gargano)
caffè e amaro
dolce della Casa
acqua e vino
MENU’ DI “MARE” (€. 20,00)
seppioline ripiene alla tranese
insalata di polpo
pepate di cozze
cavatelli allo scoglio
filetto d’orata in crosta di verdure
caffè e amaro
dolce della Casa
acqua e vino
MENU’ BAMBINI (€.10,00)
pasta al sugo
hamburger con patatine
dolce
bevanda

immagini del ristorante “Santo Graal”

Poiché tutti gli spostamenti verso il centro cittadino e ritorno saranno effettuati con
bus-navetta, sarà necessario rispettare i seguenti relativi orari:
- 10,30, spostamento verso il centro
- 13,15-13,30, rientro alla base per coloro che intendono consumare il pranzo
in camper
- 16,30 (max. 17,00), rientro ai camper per coloro che consumeranno il pranzo
al ristorante “SANTO GRAAL”, ubicato in centro
immagini di Trani

AL TERMINE DEL PRANZO, RIENTRO AI CAMPER E RITORNO A CASA

AVVERTENZE
Per ragioni organizzative è necessario dare la propria adesione entro e non oltre il
giorno 18 marzo 2017 (sabato), inviando un messaggio o una mail al proprio
presidente di club, avendo cura di precisare la partecipazione al ristorante “SANTO
GRAAL”, specificando il menù (se “di terra” o “di mare”). Poiché i posti sono
abbastanza limitati (circa 100), i presidenti di club raccoglieranno le adesioni in
ordine di data, per stabilire eventuali priorità.
Sono previsti i seguenti costi:
- guide a Bisceglie €. 2,00 a persona (solo adulti)
- costo totale bus-navetta per spostamenti vari a Trani, €. 2,00 a persona (gratis
i bambini fino a sei anni)
- guide a Trani €. 1,50 a persona (solo adulti)
I suddetti prezzi potrebbero subire adattamenti in rapporto al numero dei
partecipanti.
Per coloro che non dispongono momentaneamente del camper, è stata prevista la
possibilità di pernottare:
- in bungalow ubicato nel Camping “La Batteria” ( per prenotazioni contattare il
proprietario, Giuseppe DE NICOLO, tel. 340 758 4019 o altro numero, vds. sito

internet), al prezzo di €. 10,00 a persona, oppure (considerato che il Camping
dispone di un numero limitato di bungalow):
- presso l’Hotel “Salsello”, in via Vito Siciliani a Bisceglie, posizionato sul mare,
al prezzo di €. 39,00 (stanza matrimoniale colazione compresa), per stanza
con vista mare, a richiesta, supplemento di €. 20,00 (tel. 080 3955953), per
prenotazioni chiedere preferibilmente di Laura o Alberto.
Come sempre, i presidenti di club (o persone da questi delegate) raccoglieranno le
somme dai componenti i propri club, per i vari servizi e ristorazioni. E infine….

….TANTO PER SAPERE….
Bisceglie è una raffinata località balneare della Puglia, affacciata sul Mar Adriatico,
distante circa 35 km dal capoluogo di Regione e conta oltre 55 mila residenti. Prende
il nome dalla parola dialettale "viscile", ovvero la Quercia di Palestina, una specie
molto diffusa in passato in questi territori. Le origine storiche sono antichissime,
secondo gli studiosi i primi nuclei abitativi sono sorti nell'epoca del bronzo, come
testimoniano i dolmen di Albarosa e della Chianca. Successivamente è diventata
sede dei coloni greci, dei romani (con la costruzione della Via Traiana), saraceni,
bizantini, normanni, svevi e angioni. Nel periodo del Risorgimento è diventata un
importante centro di cospirazione con ben 500 affiliati alla Carboneria e nel 1860
l'illustre Maggiore Francesco Calò partecipò alla famosa spedizione dei Mille
dell'esercito garibaldino. L'economia di Bisceglie è fortemente basata sul settore
turistico, in quanto la città presenta nelle incantevoli spiagge, ma è ricca anche di
interessanti monumenti ed opere d'arte di notevole valore storico. Suggestiva la
Chiesa di Santa Margherita, edificata nel 1100, caratterizzata dalla particolare
architettura benedettina, l'imponete Castello Svevo, con la sua Torre Maestra, la
Chiesa di Sant'Adorno ed il Museo Archeologico intitolato a Francesco Saverio
Majellaro. Da non perdere l'incantevole Cattedrale di San Pietro Apostolo,
completata nel 1295 e con gli esterni in stile Barocco. Nel centro storico troviamo
anche la Chiesa di San Matteo ed il Palazzo Ammazzalorsa. Poco distante dal borgo
antico c'è il grande Porto Commerciale che si sviluppa su un bacino naturale di circa
100 mila mq. Il mare e le spiagge di Bisceglie sono mete molto ricercate dal turismo
di massa, grazie alle acque limpide e cristalline, la pulizia delle spiagge e
l'accoglienza della gente. Le spiagge più importanti da vedere sono la Cala del
Pantano, la spiaggia del Macello, la vicina spiaggia della Batteria (quella del
Camping, ndr.) alle spalle del grande muraglione e l'incantevole spiaggia di
Polntelama. Quest'ultima si trova in direzione di Trani ed è molto ampia e tranquilla,
caratterizzata dalla presenza di un antica Torre di origine Sveva, denominata "Torre
della Guardia".

Luoghi da visitare: Porto commerciale, Cattedrale di San Pietro Apostolo, Castello
Svevo, Museo Archeologico, Spiaggia di Pontelama, Porto Commerciale.

Trani è la splendida città che possiede un magnifico esempio di romanico pugliese,
ovvero la famosa Cattedrale di Trani, una delle poche al mondo quasi "affacciata"
sul mare. Trani è posizionata su una penisola protesa nel mare Adriatico, e si trova a
7 metri sul livello del mare. Dista 42 km a nord da Bari.
Con la Legge 148/2004 dell'11 giugno 2004, Trani è divenuta Provincia, insieme alle
città di Barletta e Andria. La nuova provincia, conosciuta come "BAT provincia" è
diventata operativa, secondo i termini di legge, nel 2008. Trani ha una estensione di
102,08 km quadrati. Al momento conta 56.258 abitanti.
Il nucleo antico della città ha una struttura urbana che si può definire a lisca di pesce,
tipicamente normanna; nel corso dei secoli di sviluppo la città ha seguito la naturale
insenatura del porto.
L'abitato tranese si è sviluppato dopo la distruzione di Canosa di Puglia, e deve al
periodo svevo una più definitiva sistemazione urbanistica, insieme alla costruzione di
magnifici monumenti famosi in tutta Italia e noti agli studiosi di architettura.
Sicuramente la città di Trani è conosciuta nel mondo soprattutto per la splendida
Cattedrale, una delle migliori realizzazioni in stile romanico della Puglia.
Sorge nelle vicinanze del porto, a poche decine di metri di distanza dal Castello
Svevo.
Il porto di Trani, uno tra i più attrezzati della costa adriatica meridionale per la
nautica da diporto, è un punto di riferimento nel panorama della nautica sportiva
nazionale ed internazionale: da citare sono il Giro d'Italia a vela, la Adriatic Cup, la
Trani - Dubrovnik, la Venezia - Montecarlo.
Chi si accinge a visitare la Cattedrale deve sapere che è il risultato di una
sovrapposizione di ben tre edifici costruiti nello stesso luogo; la costruzione attuale
fu completata nel XIII secolo. Preceduta da una scalinata a doppia rampa e
affiancata da un duecentesco campanile, la facciata si erge tra i colori della pietra
bianco-rosata, tipica del territorio tranese, ed è decorata con un bel rosone. Per
accedere all'interno della chiesa occorre superare il portale d'ingresso, chiuso,
almeno qualche anno fa, da una notevole porta bronzea. Quest'ultima è opera di
Barisano da Trani, attualmente è conservata all'interno della stessa Cattedrale;
l'autore forgiò ben trenta formelle, in cui sono rappresentati soggetti sacri. L'interno
è semplice ma di incommensurabile bellezza.
Dalla chiesa si scende alla cripta di S. Nicola, sorretta da colonne con capitelli, e alla
chiesa di S. Maria nonché all'ipogeo di S. Leucio di epoca precedente. Tutta la storia
della Cattedrale è documentata nel Museo Diocesano, situato a pochissima distanza
dalla Cattedrale.
Sempre a ridosso del mare è possibile ammirare, oltre alla Cattedrale, l'edificio che
Federico II fece costruire nel XII secolo, ovvero il Castello. Costruito su pianta

quadrangolare, il Castello è stato rimaneggiato più volte nel corso dei secoli. Nel
centro storico di Trani si trovano altri edifici meritevoli di interesse, come il
quattrocentesco Palazzo Caccetta, in stile tardo-gotico, ed il palazzo Antonacci, in
stile barocco. Altri edifici degni di visita sono la chiesa di Ognissanti della prima metà
del XII secolo, in stile romanico, la chiesa di S. Francesco della seconda metà del XII
secolo e la chiesa di S. Andrea di tipo bizantino.
Grazie alla presenza del Tribunale con giurisdizione su 11 comuni, e di importanti
uffici statali, quali la Conservatoria dei Registri Immobiliari, l'Ufficio Unico delle
Entrate, l'Archivio notarile e l'Archivio di Stato, la città di Trani è attualmente un
importante centro giudiziario ed amministrativo di riferimento per le città limitrofe.
E' anche sede di Arcidiocesi.
Sono da citare le tipiche feste di carattere religioso che si svolgono ogni anno a Trani,
come la Croce di Colonna (il 3 Maggio) e i festeggiamenti in onore del Santo Patrono
Nicola Pellegrino (l'ultima domenica del mese di Luglio).

