Dall’ alto in senso orario: produzione delle orecchiette, dolci tradizionali, composizione con il famoso
Carciofo di Trinitapoli, fenicotteri nella riserva naturale, birdwatching.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Borghi Autentici Tour S.r.l.

Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italia
tel. 0524.587941
booking@comunitaospitali.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 015 780 90761

I CAMMINI

del cibo e del vino autentici

TRINITAPOLI

Autorizzazione all’Attività di Agenzia Viaggi Provincia di Parma (L.R. 7/2003) D.D. N.1305 dell’11/4/2008

Con il patrocinio di

Trinitapoli

Italia: Puglia

Trinitapoli

Trinitapoli è un borgo di origini medievali che sorge su un territorio pianeggiante
che riunisce anche la località di Santa Chiara e la zona delle saline. Il borgo
nacque per opera degli abitanti della vicina Salpi e dei pastori abruzzesi che ogni
anno affrontavano la transumanza fino alle pianure foggiane, dove portavano le
greggi a svernare. Chiamato inizialmente Casale della Puglia e poi Casale di San
Giovanni della Fabbrica, a metà del 1100 il borgo venne donato da Maureliano,
signore di Salpi, ai benedettini dell’abbazia della SS. Trinità di Monte Sacro sul
Gargano: in questa occasione prese il nome di Casale della Trinità o Casaltrinità,
in seguito “città della Trinità” o Trinitapoli. All’inizio del XV sec. il Re di Napoli vi
insediò una colonia di slavi. Nei secoli subì un progressivo degrado fino a quando
la zona fu bonificata e vide lo sviluppo di attività agricole e pastorali. Nel borgo
medievale è possibile visitare le numerose chiese, tra cui la più antica dedicata
alla Beata Vergine di Loreto (con testimonianze del 1204). Le Saline di Trinitapoli
e Margherita di Savoia rappresentano la zona umida più estesa della Puglia;
dichiarata di valore internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e riserva
naturale dello Stato Italiano, la zona ospita un grande numero di specie di uccelli
nidificanti e rappresenta un punto di riferimento per numerose specie di uccelli
migratori. A presidio il Centro di Educazione Ambientale “Casa di Ramsar” che
suggerisce birdwatching, trekking e cicloescursioni lungo il perimetro della riserva.
Il Parco Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli è tra le necropoli risalenti all’Età
del Bronzo più importanti d’Italia. Gli scavi hanno portato alla luce due ipogei,
del Bronzo e degli Avori, templi sotterranei dove sono stati rinvenuti i resti di una
Tomba dei Giganti e della Signora delle Ambre custoditi nel Museo Archeologico.
La cucina di Trinitapoli è ricca di sapori e profumi che lasciano trasparire il forte
legame con la terra. Prodotto principe è il carciofo, che caratterizza numerosissime
ricette tipiche. Tra i vini il Nero di Troia e il Bombino bianco
Da sinistra: panorama della città, vista sulla riseva naturale,
Piazza Umberto I, casolare di campagna

Primavera

Giugno e Luglio

Settembre e Ottobre

VENERDÌ
Alle ore 17:00, passeggiata nel
centro storico accompagnati
da una guida con visita ai
principali siti di interesse
storico-artistico.
Cena a base di prodotti tipici,
tra cui ricette a base di carciofi
e pernotto.

VENERDÌ
Alle ore 17:00, passeggiata nel
centro storico accompagnati
da una guida con visita ai
principali siti di interesse
storico-artistico. Cena con
prodotti caserecci e pernotto.

Quota a persona a partire da:
€ 182 num. minimo 2 persone

VENERDÌ
Alle ore 17:00, visita guidata
all’interno del centro storico
medievale. Cena a base di
prodotti tipici e pernotto.
SABATO
Alla mattina, visita guidata al
Parco Regionale del Fiume
Ofanto con percorso di
educazione ambientale.
Pranzo a base di pesce.
Nel pomeriggio, visita in
caseificio con dimostrazione
processi di caseificazione e
degustazione.
Cena libera e pernotto.
DOMENICA
Alla mattina, visita guidata
al Museo e al Parco
archeologico degli Ipogei di
Trinitapoli. Pranzo a base di
prodotti tipici, tra cui ricette al
carciofo.
Quota a persona a partire da:
€ 194 num. minimo 2 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con prima colazione in
camera doppia; 2 pranzi e 1 cena bevande
escluse; 3 visite guidate.
La quota non comprende: transfer;
tutto quanto non citato ne “la quota
comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con prima colazione in
camera doppia; 2 pranzi e 1 cena bevande
escluse; 3 visite guidate; 1 visita in caseificio
con degustazione.
La quota non comprende: transfer; tutto
quanto non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in agriturismo; 2 pranzi e
1 cena; 3 visite guidate; 1 visita in oleificio
con degustazione.
La quota non comprende: transfer;
tutto quanto non citato ne “la quota
comprende”.

SABATO
Alla mattina, visita al Museo
e al Parco archeologico degli
Ipogei di Trinitapoli.
Pranzo a base di pesce.
DOMENICA
Alla mattina visita guidata
al centro ambientale Casa
di Ramsar per scoprire le
peculiarità della flora e della
fauna locale.
A seguire pranzo.

SABATO
Alla mattina, visita guidata al
Museo e al Parco archeologico
degli Ipogei di Trinitapoli.
Pranzo a base di pesce.
Nel pomeriggio visita in
oleificio con illustrazione
dei processi produttivi e
degustazione finale.
DOMENICA
Alla mattina, visita alla Riserva
Statale di popolamento
animale “Saline di Trinitapoli e
Margherita di Savoia”.
Pranzo con ricette tipiche a
base di carciofi.
Quota a persona a partire da:
€ 194 num. minimo 2 persone

