
                                                                                                                                     

      Gruppo Trekking Bagno a Ripoli          

 

 

“ Monti Dauni – Belli di natura” 

 

Dall  31 Luglio al 7 Agosto 2021 

 

Trasporto: Pullman per minimo 30 part. altrimenti mezzi propri. 

Alloggio presso: hotel Sorriso di Lucera tel.0881 540306  

* Partenza e ritorno: parcheggio via di Belmonte – Ponte a Niccheri  

Ora di partenza: 6,30 

Pranzo per il primo e ultimo giorno da provvedere 

personalmente Difficoltà delle escursioni: E 

                                                   

Presentazione 
 

In Puglia c’è un territorio con vette che superano i mille metri, verdi valli e declivi, fiumi e torrenti che 

formano dolci cascate e laghi, rigogliose fonti di acqua sorgiva, enormi distese di lussureggianti boschi, 

mulini ad acqua ed aria pungente. Vi è una comunità Franco-Provenzale a Celle di San Vito(comune da 

uno col minor numero di abitanti) e Faeto (il comune pugliese più in alta quota). 

Tutto ciò lo si può trovare nel territorio dei Monti Dauni : un ambiente dominato dai variegati colori 
della primavera (verdi intensi e profondi) e dell’autunno (rossi accesi e caldi). 

Questo territorio è attraversato dalla Via Francigena del Sud e custodisce la maestosa Cattedrale di Troia 

quale antico testimone dei luoghi di culto. 

Il cammino in questi luoghi è reso agevole dal contatto umano con gli abitanti del luogo. Persone che 

custodiscono un tesoro fatto di cultura,esperienza e tradizione. 

*La quota dell’hotel comprende: 

pernottamento, cena, colazione a buffet, cestino per pranzo a sacco. A 

cena verranno serviti i vini della cantina La Marchesa. 

Una serata a tema con cena Medioevale.  

Una serata danzante 

 

 

 

 

 



 

Programma 

PRIMO GIORNO (sabato ) 

Lucera è una cittadina ricca di testimonianze storiche/religiose/culturali, pertanto merita una visita turistica 

accompagnati da Guida Turistica. Se il nostro arrivo avverrà in mattinata, nel pomeriggio sarà possibile 

effettuare la visita. 

 

SECONDO GIORNO (domenica) 

Itinerario trekking “Via Francigena del sud – da Troia a Celle di San Vito”Lunghezza Km. 14,1 disliv, + 

560 m./ disliv. - 264 m. tempo di cammino ore 6 soste comprese. Dopo la colazione ci trasferiamo col bus 

da Lucera a Troia ed in quest’ultima cittadina effettuiamo la visita (accompagnati da Guida Turistica) alla 

Cattedrale ed al Museo Tesoro della Cattedrale, quest’ultimo custodisce tre “Exultet” rotoli pergamenacei 

dell’ XI-XII secolo. A fine della visita inizieremo il trekking che ci porterà a Celle di San Vito dove, in 

compagnia di un volontario della Pro Loco, conosceremo questo piccolo comune dove è radicato l’idioma 

Franco/Provenzale. 

TERZO GIORNO (lunedì) 

Itinerario trekking “ I luoghi Franco-Provenzali / Le vie dell’acqua – da Celle di San Vito a Roseto 

Valfortore” 

Lunghezza Km. 16,4 disliv,+ 692 m./ disliv. -752 m. tempo di cammino ore 7 soste comprese. Durante 

l’itinerario attraverseremo Faeto, L’altro paese Franco/Provenzale e se sarà terminata la ristrutturazione 

del Museo “Casa del Capitano” potremo visitarlo. Proseguendo nel nostro itinerario, prima dell’arrivo a 

Roseto Valfortore, ci fermeremo al Mulino Pirrozzoli, mulino ad acqua sulla sponda del fiume Fortore.A 

Roseto Valfortore visiteremo il centro storico. 

QUARTO GIORNO (martedì) 

Itinerario trekking “Sulle ali del Vento / I Cavalieri di Malta – da Roseto Valfortore ad Alberona” 

Lunghezza Km.12,1 disliv. +585 m./ disliv. – 548 m. tempo di cammino ore 5 soste comprese. 

Alberona, conserva testimonianze della presenza dei Templari, quindi in compagnia di un volontario della 

Pro Loco conosceremo questa cittadina. 

QUINTO GIORNO (mercoledì) 

Itinererio trekking “La Transumanza sul Regio Tratturo Castel di Sangro/Lucera – dal torrente La 

Catola a Motta Montecorvino” 

Lunghezza Km. 14,1 disliv. + 873 m./ disliv. – 489 m. tempo di cammino ore 6 soste comprese. 

Memorabile esperienza lungo le “strade verdi” della civiltà pastorizia. 

 

SESTO GIORNO (giovedì) 

Itinerario trekking “Sulla vetta della Puglia – Monte Cornacchia” 

Lunghezza Km.14 disliv. + 822 m. / disliv. – 376 m. tempo di cammino ore 6 soste comprese. 

A fine trekking, in compagnia di un volontario della Pro Loco,visiteremo il centro storico di Biccari. 

SETTIMO GIORNO (venerdì) 

Itinerario trekking “I luoghi dei Briganti – da Volturara Appula alla Pila del Ladro”  Lunghezza Km.14,8 

disliv. + 778 m. / disliv. – 590 m. tempo di cammini ore 7 soste comprese. 

Lungo itinerario dove a metà strada è possibile sostare presso la “Locanda Bosco San Cristoforo” per 

degustare il caratteristico “Menù del Brigante”. 

OTTAVO GIORNO ( sabato) 

Dopo la colazione, partenza per rientrare a Firenze con arrivo previsto per metà pomeriggio. 

 

  Per informazioni : Filippo N. cell. 3335978539 

 

 


