Festa Maggiore –
Terlizzi (Ba)

LA STORIA
La leggenda narra di un pastore intento a liberare la zampa di una pecorella del suo gregge incastrata nel
suolo in cui oggi sorge il Santuario di Sovereto.
Dal suolo vide filtrare una luce che lo indusse a scoprire una grotta abbandonata nella quale era stato lasciato il
quadro della Madonna. In questa occasione, l'antica icona, oggi conservata nel Duomo di Terlizzi, viene
solennemente ricondotta al Santuario. L'effige viene portata in processione in cima a un carro trionfale alto 20
metri, guidata da cinque timonieri e spinto da sessanta uomini. La caratteristica più interessante ed insolita per
questa cerimonia, che suggerisce un retaggio più arcaico e, per certi versi, misterioso, è il fatto che sia il
trasferimento iniziale dal Duomo di Terlizzi al Santuario di Sovereto, sia il ritorno finale a Terlizzi,
avvengono durante la notte, senza che nessuno se ne accorga. Per i fedeli, semplicemente, l'effigie scompare
da un luogo e riappare in un altro.Il Carro Trionfale di Terlizzi rappresenta oltre la maestosità delle sue misure
e delle sue forme i tratti tipici della devozione contadina legata al culto dei Santi Patroni, dove gli elementi
fondamentali a richiamo per i centri agricoli dell'entroterra sono infatti la “terra” e il “carro”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Arrivo nel pomeriggio in hotel in zona Bari con mezzi propri. Consigliamo la visita di
ALBEROBELLO: la fiabesca capitale dei trulli. Una passeggiata suggestiva fra le caratteristiche costruzioni
in pietra locale. Cena in ristorante/hotel e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Visita libera di Bari. In serata, si consiglia la partecipazione ai
festeggiamenti religiosi e alle manifestazioni organizzate in occasione della Festa Maggiore di Terlizzi, tra cui
il famoso "carro trionfale" , accolto da una folla acclamante per le vie della città, fino alla Cattedrale.
Al termine, rientro in hotel e pernottamento.
3° Giorno: Colazione in Hotel. Fine dei servizi

Prezzo on request

IL PACCHETTO COMPRENDE
2 notti - con sistemazione in hotel o masseria o agriturismo
Sistemazione in camere doppie trattamento pernottamento e prima colazione
Attività come da programma
Il pacchetto non include
bevande, extra di carattere personale, trasferimenti, ingressi e servizi guida.
Supplementi e riduzioni su richiesta
supplemento mezza pensione
supplemento singola
riduzioni 3° e 4° letto adulti
riduzioni bambini in 3° e 4° letto
Il tour può essere modificato in base alle esigenze dei singoli viaggiatori o del gruppo
CONSULTA: le condizioni generali di vendita, le informazioni utili e le eventuali modalità di annullamento

