ITINERARIO FOLKLORE E TRADIZIONI:

Tra Borghi, Zeppole e Falò di S. Giuseppe
Troja, Venerdì 16 – Lunedì 19 Marzo 2012

Un fine settimana alla scoperta delle cattedrali e dei castelli dei Monti Dauni,
tra assaggi di zeppole di S. Giuseppe (dolci tipici con crema pasticcera),
degustazioni di Nero di Troja e visite notturne ai falò devozionali di S. Giuseppe

VENERDÌ 16 MARZO - Ore 18.00 ARRIVO E PERNOTTAMENTO
I visitatori saranno accolti presso i bed & breakfast e gli agriturismi di Troja.
Per i camperisti l’accoglienza sarà presso l’area sosta attrezzata di Via
Campo Fiera 1, a 100 m dal Centro Storico e dalla famosa Cattedrale. L’area
è dotata di acqua, pozzetto, illuminazione, elettricita', servizi igienici, area
picnic. GPS N 41° 21' 41.69" - E 15° 18' 22.18".

SABATO 17 MARZO – VISITA AL BORGO DI TROJA e ALLE CANTINE DEL NERO DI TROJA
Visita guidata al borgo medievale di Troja. Visiteremo la Cattedrale
Romanica, le antiche chiese di S. Basilio e S. Francesco, il suggestivo
quartiere “Fra due Terre” e le vestigia romane della città. Visiteremo
infine le cantine del Nero di Troia, degustandone i bianchi, i rosati e i
rossi vinificati in purezza con Uva di Troia.
DOMENICA 18 MARZO – VISITA ALLA CITTÀ DI LUCERA E DEGUSTAZIONE ZEPPOLE

Visita guidata alla città di Lucera. Andremo alla scoperta della
Cattedrale trecentesca e attraverseremo il centro storico alla ricerca delle
vestigia saracene della città. Visiteremo poi la Fortezza Svevo-Angioina con i
resti del misterioso Palatium di Federico II e l’Anfiteatro Romano. Nel
pomeriggio assaggeremo le celebri zeppole di S. Giuseppe.
LUNEDÌ 19 MARZO – VISITA AL BORGO DI BOVINO E FALÒ DI SAN GIUSEPPE

Visita guidata alla città di Bovino. Entreremo nel Castello Medievale dei
duchi Guevara, visiteremo la Cattedrale romanica e i palazzi storici e ci
immergeremo nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia. Faremo visita
alle aziende di prodotti tipici del territorio e in serata visiteremo i quartieri
della città illuminati dai tipici falò di S. Giuseppe.
Contributo per l’itinerario: 50,00 € (comprensivo di un pranzo completo a base di prodotti tipici,
degustazioni di vini e dolci tipici, ingressi ai musei e alle aree archeologiche, visite guidate).

