
Bondeno 14o04o1999

Caro amico»

i prossimi 28 - 24 = 25 Aprile ci recheremo in Pug!ia per ricambiare

la visita agli amici del Club gemellato di Cerigno!ao Come ti è già stato notificato

il programma è il seguente°

VENERDI 25 APRILE

Ore iSoSO - Partenza in pullman da Bondeno (Piazzale delle Bonifiche)°

Ore 14o00 - Fermata a Ferrata (AI Doro) per i Soci che saliranno a Ferrarao

Ore 23°00 - Previsto aprivo all Hotel dei Cavalieri a Barlettao Pernottamentoo Du

tante il viaggio sono previste delle soste°

SABATO 24 APRILE

Colazione in Hotel° Visita con guida a Castel del onte nei pressi di Andria a

540 mo sul livello del mare» su di un colle della Murgia pugliese° Castel del Monte

è il più famoso monumento dell epoca del! imperatore Federico ii di Svevia e la sua

costruzione a pianta ottagonaie con otto torri risale alla prima metà del 1200 ed

oltre ad influenze romaniohe e gotiche riassume elementi arabi e cistercensio

Castel del Monte è una cattedrale laica v ricca di fascino e mistero infatti ogni

elemento costruttivo risponde a precise regole algebriche ed astronomiche°

Oggi il castel!o com

pletamente restaurato è

meta di numerosi visitato

ri° Interessanti sono i

marmi policromi delle co

lonne le porte e le fine

stre in breccia coralli na

e le chiavi di volta delle

coperture antropomorfe°

° Castel del Monte
°

Pranzo in ristorante° Nel pomeriggio visita alla cittA di Trani splendida sotto

Federico Il ebbe alterne vicende sotto il dominio degli Angioini e degli Spagnoli°
Nel 1600 fu sede di Università di studi giuridici°

!i Centro storico è ricco di Chiese e palazzi che testimoniano il suo illustre passa
to° Su di una penisola nei pressi del porto sorge la Cattedrale a due piani senza
dubbio una delle più belle chiese del romanico pugliese e tra le più suggestive d l
taliao Dedicata a San Nicola Pellegrino fu fondata nel 1097o La facciata costruita

in pietra bianco-rosata presenta caratteristici elementiromanicio La porta bronzea
è opera di Barisano da Tranio

Poco fuori del centro del paese vi è il complesso abbaziale di So Maria di Colonna 

fondato nel 1098 dai Benedettini°
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, ' ,Tranio La stupenda Cattedrale dedicata a San Nicola Pellegrino

@



Tranio Complesso della Abbazi, a di, Santa ,Maria di-Co!onna°

Rientro in Hotel ne! pomeriggio°

In serata avremo l incontro ufficiale con i Lions del Cerignola incontro che costi

tuirà il vero scopo del nostro viaggio°

ii Lionismo è amicizia non solo tra i Soci di un Club ma a maggior ragione tra i Soci

di tutti i Clubs e nellWamicizia trova lo spirito di cooperazione per meglio servire

nella società° Il gemellaggio tra due Clubs non deve costituire solamente una procedu

ra cerimoniale ma anche e soprattutto la celebrazione di nobili ideali di umanità e

comprensione° Stretti vincoli tra i Soci di due C!ubs geme!lati sono indispensabili al

fine di programmare e realizzare valide ed efficaci azioni comuni°

E nella speranza di tutti noi che questo gemellaggio non rappresenti un vuoto forma

lismo e teorica nunciazione di collaborazione ma un impegno serio e preciso per mi

gliorare noi stessi e attraverso noi la nostra cietào Con questo spirito ci rechiamo

nella nobile terra di Pug!iao

DOMENICA 25 APRILE

Colazione in Hotel° Visita alla città di Bar!e, tta e per chi lo desidera possibili

tà di ascoltare la So Messa in Cattedrale°

Barletta citta di antiche origini ( III m Il SeCo aoC ) fu teatro della celebre di
sfida del 13 febbraio 1503 terminata con la vittoria dei cavalieri italiani comandati

da Ettore Fieramosca° Numerosi sono i monumenti di notevole valore artistico° La Catte

drale in stile romanico è del 1140o ii Castello è di origine normanna ma venne rico

struito dagli Svevi nel 1234o Una delle chiese più interessanti è il Santo Sepolcro in

stile romanico gotico con facciata barocca° Sul fianco sinistro della chiesa si trova



i ....... ....... i! celebre Co!osso in bronzo ( 4,50 m° di
.................. alte za nte a! iV sec..... !' i - .............. .......... ! ........ 'i " " z ) risale ° raffiguran

«, ..... --, te un imperatore probabilmente Valenti

niano° La statua fu portata a Barletta da

.... Cos tantinopo!i °

Ore 12o15 rientro e pranzo in Hote!°

Ore 14°0Ò partenza per Bondemo, e riera

tro previsto per le ore 23 circa°

Trami° Cattedrale° Porta bronzea di Bar

sano da Trami

Barletta° Chisa del S° Sepolcro

( XII SeCo )

Barletta ll Colosso
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