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 Dal 13 al 18 settembre 20

culturale in Puglia.  

 La partecipazione è stata 

 Abbiamo visitato alcune l

artistico. 
- BARI, capoluogo della regione

castello Svevo Normanno e per la 

- Trani è affacciata su un affascin

sembra costruita sull’acqua.  

 Di fronte  si erge  il Castello

la sua fortezza marittima; 

- LECCE, la signora del barocco, co

tufo leccese, i palazzi, le balconat

del Salento; 

 Piazza del Duomo e la Basil

- OSTUNI, chiamata la città bianc

storia e uniche nel suo genere, con

- Alberobello, famosa per i suoi 

secco e che sono state dichiarate 

suo scenario da favola; 

- POLIGNANO A MARE, ci ha am

mozzafiato sul mare Adriatico. Cir

stradine  che conducono a delle 

svolti i Campionati Mondiali di t

spettacolo nello spettacolo; 

-  MARTINA FRANCA,  una delle

antiche mura con bellissimi palazz

- MATERA, ha terminato il nostro 

tra le più antiche del mondo, il 

partire dal paleolitico.   

 E’ chiamata la  “città dei

scavate nella  roccia.  

 E’ una visione unica  al 

dell’Umanità e nel 2019 è stata de

 In quasi tutti i luoghi visitat

la loro professionalità hanno arric

meravigliosi siti.  
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dal 13 all’18-09-2022 con
2022, l’APVE sezione di Gela, ha organizzato

ta sopra di ogni aspettativa.  

ne località di grande bellezza sia sotto l’aspet

ne, ci ha affascinato per la  particolarità dei s

r la chiesa di San Nicola, il patrono della città; 

scinante porto e dominata dalla splendida Catte

stello Svevo fatto erigere da Federico II di Svezia

o, con le sue chiese e i suoi monumenti, costruit

onate, le piazze, racconta la storia di una delle 

Basilica di Santa Croce sono un  gioiello da conse

ianca, per il colore delle sue abitazioni, con le s

, con le sue stupende piazzette, è di una bellezza

uoi trulli, particolari case a forma di cono, anti

ate Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è  un luog

 ammaliato. E’ arroccato su un’alta scogliera 

ircondato da antiche mura protettive, è un ag

elle terrazze panoramiche. Il giorno in cui ci sia

di tuffi e gli atleti si esibivano tuffandosi da 

delle città barocche più importanti della regio

lazzi che hanno portali in pietra lavorata; 

tro tour ed è stata un’esperienza che ha lasciato

, il cui territorio custodisce testimonianze d’in

 dei sassi “ perché il nucleo urbano originario

al mondo e per questo è stata dichiarata p

a designata Capitale Europea della cultura. 

isitati, siamo stati accompagnati da guide valide 

ricchito il nostro bagaglio culturale e ci hanno 
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on Pullman     
zato una gita turistica - 

spetto paesaggistico sia 

ei suoi vicoli, per il suo 

 

attedrale Romanica che 

ezia che rese la cittadina 

truiti con il suo morbido 

elle  città più importanti 

nservare. 

 le sue stradine ricche di 

lezza incantevole;  

 anticamente costruite a 

luogo da ammirare per il 

 e  offre delle vedute 

n agglomerato di piccole 

ci siamo andati , si sono 

 da oltre 27 metri; uno 

egione, è circondata da 

to il segno. E’ una città 

insediamenti umani a 

ario viveva nelle grotte 

ta patrimonio Mondiale 

lide e preparate, che con 

nno fatto scoprire questi 

ione di Gela 
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Il sig. Carmelo Morreale, s

Gita in

Innanzitutto il nostro
perché tutti quanti div
La gita che hanno sap
anche stavolta ci ha fa
Siamo stanchi ma mol
di aver visitato tanti m
Questa gita oltre che t
è stata anche una gita
Sono successe cose non
che hanno provocato d
Qualcuno come birillo 
è scivolato unico pezzo
Altri non vedendo l’ul
hanno avuto un doloro
Sono stati attimi di do
finiti fortunatamente 
La prossima volta Il p
inserirà certamente a
Nel gruppo regnava t
e questo ha alimentato
Il viaggio in pullman è
 a volte caldo e a volte
Spesso passando dal m
qualcuna ne approfitt
E’ stato bello vedere co
con la moglie passeggi
Foto ai monumenti ne
ma uno ha preferito fo
Gente di una certa età
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ale, socio partecipante, ha scritto una d

 in Puglia Settembre 2022

tro Direttivo ringraziamo  
 divertiti ci siamo. 
aputo organizzare  
a fatto entusiasmare. 

olto contenti  
ti monumenti. 
e turistica  
ita infortunistica. 
on volute  

to delle cadute. 
llo colpito dalla boccia  
zzo sul piatto doccia. 
l’ultimo scalone  
loroso scivolone. 
 dolore e confusione  
te con qualche distorsione. 
l presidente nello staff dei medic
e almeno due ortopedici. 
a tanta simpatia  
ato tanta allegria. 
n è stato una SPA viaggiante 
lte congelante. 

l mia sedile come una tartaruga
ittava facendo tocca e fuga. 

e colleghi che con modo strano  
ggiavano mano nella mano. 
 ne sono state fatte un sacco  
o fotografare di una sposa lo spa
età si è messa pure a ballare  
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na dedica alla gita 

022 

dici  

 

ga  

 

spacco. 
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e la pista da ballo non
Il direttore preoccupa
per prevenzione ha ch
Qualcuno non sapendo
ha preso tre chili di ca
Noi dalle altre comitiv
perché da DIVERSAM
In ogni caso anche que
anche se si ritorna con
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on voleva abbandonare. 
pato per la lunga danza  
 chiamato un’ambulanza. 
do che souvenir comprare  
 capocollo da affettare. 
itive ci siamo differenziati  
AMENTE GIOVANI ci siamo co
questa volta ce l’abbiamo fatta 
con la salute meno intatta. 

Carmelo Morreale 
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 comportati. 
ta  


