Aspettando l’estate, ultimo appuntamento di primavera con
le aperture straordinarie e le visite guidate di Puglia Open Days
a Bari e Alberobello
Ultimo appuntamento di primavera con le aperture straordinarie e le visite guidate di Puglia Open Days,
sabato 31 maggio, in occasione del lungo fine settimana della Festa della Repubblica. A Bari visitabili i
luoghi simbolo dell’arte e della cultura, ad Alberobello in programma le visite guidate del centro storico
accessibili a tutti.
Cresce intanto l’attesa per gli appuntamenti estivi. Tutti i sabati di luglio, agosto e settembre il ricchissimo
calendario di attività di Puglia Open Days permetterà di ammirare la straordinaria bellezza dei luoghi
d’arte e cultura più noti della regione con la possibilità di scoprire e visitare centri storici e monumenti
meno conosciuti, non per questo meno affascinanti, fuori dai tradizionali circuiti turistici, in una Puglia
ovunque veramente bella, unica e accogliente. Entrerà così nel vivo e sarà a pieno ritmo il più grande
progetto di fruizione e valorizzazione dell’offerta turistica regionale, Puglia Open Days appunto,
promosso dall’Assessorato regionale al Turismo e attuato da Pugliapromozione, in accordo con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Regionale dei Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia, la Conferenza Episcopale Pugliese e l’ANCI Puglia.
Da segnalare le visite guidate per bambini e gli itinerari accessibili anche agli ospiti con esigenze
speciali. Con Puglia Open Days Kids le attività diventano a misura di bimbi e le città e i beni culturali
sono più ospitali grazie a visite guidate tematiche. Il tema della disabilità e dell’integrazione delle persone
con esigenze specifiche è invece al centro di Puglia Open Days for All: non solo indicazioni
sull’accessibilità dei luoghi d’arte, ma interi percorsi e itinerari urbani pensati per essere fruiti da a tutti.
Infine, su richiesta e prenotazione obbligatoria, è possibile ricevere il servizio di interpreti LIS e di
assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive, relazionali.
A Bari, sabato sera sono aperti tutti i luoghi simbolo del capoluogo di regione.
Si comincia, dalle 18 alle 20, con l’apertura straordinaria e le visite guidate del Teatro Petruzzelli
(l’appuntamento al politeama si replica il 14 e 28 giugno, nella stessa fascia oraria). Si prosegue, dalle 20
alle 23, con le aperture straordinarie e le visite guidate del Castello Svevo (visite guidate alle 20.30 e
alle 21.30), della Basilica di San Nicola e della Cattedrale di San Sabino. Con le aperture speciali di
Puglia Open Days, il 1 e il 2 giugno e in tutti i fine settimana di giugno, la Cattedrale di San Sabino e la
Basilica di San Nicola saranno accessibili con orario continuato dalle 7 del mattino alle 8 di sera.
Da non perdere anche gli itinerari urbani. Bari murattiana” è il tema delle visite guidate nella “Bari
Nuova”, accessibili a tutti; “Bari archeologica” è invece il tour per i più piccoli, tra gioco e piccole
avventure nelle vie del centro storico. Infine, con prenotazione obbligatoria, la città si svela anche in
profondità con l’affascinante viaggio nella “Bari sotterranea”, un itinerario tra sotterranei e cunicoli che
dal Castello Svevo conduce sino alla Cattedrale.
Ad Alberobello, la Città dei Trulli, esempio unico e irripetibile di un abitato composto dalle caratteristiche
“case contadine” pugliesi, l’itinerario “Trulli senza barriere” fa scoprire le sue meraviglie, rendendole
accessibili a tutti.

Informasi è semplice. Basta rivolgersi agli uffici di informazione e accoglienza turistica attivi in molti
Comuni pugliesi per ricevere maggiori dettagli sulle attività, prenotare alcuni servizi, ritirare la pratica
cartoguida da portare sempre con sé, quale fedele compagna di viaggio. Restando comodamente a
casa, a portata di click, si può invece scegliere di consultare Il sito www.viaggiareinpuglia.it, seguire i
profili social e raccontare la propria esperienza con immagini, video e post da condividere con hashtag
#PugliaOpenDays, #weekendPuglia

