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MONOPOLI e la mostra di Miro’  
 

           
 

Domenica 10 giugno 2018 
 

Programma della giornata: 
 
Ore 8,15: Partenza da Bari da Largo Ciaia (fermata Pullman SUD EST) ; 
Ore 8,30: Partenza da Bari da Viale della Resistenza (parcheggio Supermercato Famila); 
ore 8,50: arrivo e partenza da Torre a Mare via Bari (di fronte Filiale UBI BANCA); 
ore 9,45: arrivo a Monopoli e visita guidata dalla prof.ssa Consuelo Lopez alla mostra delle Opere 
Grafiche di JOAN MIRO’ . Le splendide sale del Castello Carlo V di Monopoli ospitano la mostra 
della ‘’baraonda cromatica’’ di Joan Mirò. 
Ore 12,00: inizio passeggiata guidata nel centro storico di Monopoli ; 
ore 12,30 : partenza in bus in contrada Sicarico di Monopoli ed arrivo al ristorante NEVADA; 
ore 13,00 : pranzo con il seguente menu’ : antipasto; primo; secondo con contorno e dolce; acqua 
e vino e caffè compresi. 
Ore 15,30 : fine pranzo e ritorno a Monopoli dove riprenderemo la passeggiata con la nostra 
guida. 
L’itinerario proposto prevede vari passaggi : dal luogo più significativo della storia più remota della 
città, la Porta Vecchia, che attualmente si presenta come area pedonale, luogo di incontro dei 

giovani e meta di piacevoli passeggiate. La Cinta Muraria che offre un percorso verso le 
costruzioni storiche del paese. Il Sagrato della Cattedrale col suo ampio muraglione, abbellito da 
dieci statue, dove si affaccia il Palazzo Vescovile e l’imponente architettura della Cattedrale la 

chiesa più importante e più visitata della città, nota anche perché ospita il quadro della Madonna 

della Madia, protettrice di Monopoli; visita dello splendido edificio sacro. 
L’itinerario prosegue costeggiando il centro storico fino al porto Vecchio per ammirare la Chiesa di 

San Domenico, Il Collegio dei Gesuiti, l’antichissima chiesa di Santa Maria Amalfitana. 
Durante la passeggiata verrà illustrata la stratigrafia storico artistica che caratterizza il centro 
storico di Monopoli e si potranno ammirare molti palazzi di straordinaria eleganza architettonica, 

come ad esempio, Palazzo Guida Calderaro del XVIII° secolo, Palazzo Accini del XVI secolo, 

Palazzo Palmieri.  
Ore 17,30 : partenza da Monopoli ed arrivo a Polignano dove faremo una piccola passeggiata 
guidata nel centro storico. 
Ore 18,30 : partenza e ritorno a Bari con le discesa negli stessi luoghi di partenza. 
 
 

Quota di partecipazione €. 55,00. 
Contributo Cral Ubi BANCA solo personale in servizio ed in pensione e soci affiliati € 2,00 . 
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Per info e prenotazioni rivolgersi a : 
 

- CAMMARELLA DOMENICO – sede Cral Bari – tel.080/5424153 – 3349891154 . 
- Oppure inviare e-mail a : cralbancacarime@gmail.com  
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