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Alle Socie, 2 novembre 2019               

PROGRAMMA GITA A FASANO E TENUTA MONACELLE 
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 

    
                                                                   
Ore 8.00 RITROVO dei PARTECIPANTI a Casarano C/O FONDAZIONE FILOGRANA 

Partenza ore 8.15 // Arrivo a Fasano alle ore 10.00  

Visita del Parco Rupestre Lama D’Antico che ospita uno dei più suggestivi insediamenti rupestri della Puglia; 

all’interno è possibile esplorare le diverse strutture che dovevano far parte del villaggio (X-XVI secolo d.C.): 

l’imponente chiesa scavata nella roccia, le grotte abitazioni e quelle legate al lavoro. Nell’area del Parco rientrano 

anche le incantevoli chiesette rupestri di San Lorenzo e San Giovanni dalle splendide e vivaci decorazioni 

pittoriche. L’intero percorso si svolge all’interno di un incantevole paesaggio naturale animato da uliveti e 
profondamente immerso nella macchia mediterranea. 
Il parco è accessibile ai diversamente abili e famiglie con passeggini.  Si consiglia l’uso di indumenti e calzature 
comode. 
Ore 13.00 Sosta Pranzo a Tenuta Monacelle, Strada Monacelle, 70043 Monopoli BA 

Incastonata tra gli ulivi della Valle d’Itria e vicina al mare Adriatico, in ogni angolo della Tenuta è possibile ascoltare 

una storia fatta di gesti, di odori e di voci che raccontano una terra autentica. La sua architettura attinge alla 

tradizione culturale pugliese e contiene la pietra viva, i muretti a secco, il rosso dei gerani, i pinnacoli dei trulli, i 
sapori genuini. 

Dopo pranzo, visita ai MERCATINI DI NATALE situati tra i caratteristici trulli di Tenuta Monacelle. Rientro 

in serata. 

Costo complessivo a persona Euro 38 (comprensivo di viaggio in pullman, pranzo, ingresso al Parco Lama D’Antico 
e visita guidata) per un numero di 50 partecipanti.  
Menu Adulto euro 20 (primo, secondo, dessert e bevande incluse) //Menu bambino euro 15,00  

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 novembre alla Segretaria di Sezione  Lucia Preite, 

cell. 320/8710064  e alla segretaria esecutiva Ida Giannelli, cell. 347/5846304  

 Confidando nella tua partecipazione, ti saluto e ti abbraccio. 

                                                                 Antonella Pappadà 
                                                                                                  Presidente Fidapa Sez. di Casarano 

http://www.fidapacasarano.it/

