
Il Murgia museum Proscia e Bruno 

organizza 

 

III Edizione 

29 Giugno – 03 Luglio 2022 

Programma 

 

 Progetto per lo sviluppo del territorio , organizzato dal “Murgia Museum Proscia e Bruno” 

Il presente progetto ha come oggetto la valorizzazione di un territorio che offre notevoli spunti turistici, anche 

per stranieri,  ed occasioni di svago e promozione dei prodotti locali e tipici della nostra arte culinaria e altresì  

iniziative di interesse storico e socio culturale. 

Lo stesso si articola come segue: 

Nella nostra prospettiva, la visita ai luoghi in seguito descritti  avverrà a bordo di auto d’epoca al fine 

valorizzare gli stessi , le auto e la loro storia. 

Mercoledi  29 Giugno 2022 

Arrivo nel pomeriggio a Cassano delle Murge; iscrizioni, presso il Murgia Museum riconosciuto ASI e affiliato 

ACI, ritiro del numero e briefing sul percorso. 

Visita guidata al piano terra del Murgia Museum che ospita il laboratorio di restauro e una ampia esposizione 

di ricambi per auto e moto d’epoca plurimarche. Visita al piano superiore del Museo che è riservato alla 

esposizione di mezzi di trasporto d’epoca già restaurati o conservati di notevolissimo valore storico a partire 

dalle auto dei primi anni del novecento. Ad integrazione delle vetture esposte il Murgia Museum dispone di 

oggetti di rilevante interesse storico legati alla vita quotidiana ed al divertimento delle varie epoche. 

Sistemazione presso : “Le finestre sul borgo” o “ Corte Campanile” a Cassano delle Murge 



Partenza per Sannicandro di Bari e visita del Castello Normanno-Svevo, una fortificazione che sorge nella 

zona medievale, tra le caratteristiche case a scalinata esterna. Oggi lo possiamo apprezzare nella sua 

composizione in due parti distinte, l'una nell'altra, costruite in epoche diverse quella Normanna e quella 

Sveva. E’ considerato un castello di difesa dalle invasioni saracene . 

Sagra di paese con danze popolari in abiti d’epoca e prodotti tipici del territorio  

Pernottamento 

Giovedi 30 Giugno 2022 

Colazione 

Ritrovo al Murgia museum e partenza in direzione Locorotondo. 

Visita del centro storico a forma tonda, caratterizzato da un labirinto di vicoli bianchi e dai caratteristici tetti 

delle case le “ Cummerse”. 

Pranzo  con degustazione di piatti tipici 

Partenza per Oria 

Arrivo ed accoglienza con spettacolo da parte dei famosi Sbandieratori di Oria 

Visita del castello, monumento nazionale, situato nella parte più alta della città in un’area originariamente 

occupata dalla acropoli messapica, pur edificato dai Normanni i molti rifacimenti in epoca federiciana fanno 

sì che venga considerato “Castello Svevo”.  Visita della basilica Cattedrale costruita nel XVIII secolo in stile 

barocco, di particolare interesse risulta essere la cripta delle mummie sottostante all’edificio. 

Cena con prodotti tipici 

Pernottamento presso l’Hotel Tenuta Moreno a Mesagne 

Venerdi  01 Luglio 2022 

Colazione e partenza da Oria in direzione Lecce. 

Visita durante la giornata del centro storico, della Basilica di Santa Croce, maggiore esempio del Barocco 

leccese costruita tra il XVI e XVII secolo e dell’anfiteatro di epoca romana.  

Pranzo con prodotti tipici 

Tempo libero  

Partenza per Otranto 

Sistemazione presso il “ Vittoria Resort Pool e Spa” 

Cena con prodotti tipici 

Pernottamento  

Sabato  02 Luglio 2022 



Colazione 

Mattinata in spiaggia per godere dello splendido mare presso lido convenzionato. 

Pranzo a Buffet 

Nel pomeriggio ritrovo in albergo e partenza per la visita del centro storico di Otranto tra i suoi vicoli e le 

piccole botteghe e del castello Aragonese edificato alla fine del XV secolo e dotato di un fossato che si estende 

per tutto il perimetro. 

Cena con prodotti tipici. 

Pernottamento 

Domenica  03 Luglio 2022 

Colazione 

Partenza da Otranto in direzione Castellana Grotte. 

Sosta e visita guidata alle Grotte, complesso di cavità sotterranee di origine carsica, definite “ Meraviglia di 

Puglia”. 

Partenza per Cassano delle Murge  

Pranzo  e premiazioni 

Saluti e partenza  per il rientro 

Il presente progetto si ritiene suscettibile di qualunque genere di modifica e integrazione desiderata, fatta 

anche l’eccezione di selezionare al suo interno i punti di interesse singolarmente e non nell’insieme. 

La valorizzazione del territorio è un obiettivo fondamentale che ci induce ad accorpare alla visita guidata del 

Murgia Museum la possibilità di visitare location di assoluto prestigio e lustro del nostro territorio .  

Il Murgia Museum offre la possibilità ulteriore di vivere l’emozione a bordo di un’auto d’epoca  anche per chi 

non ne è in possesso. 

Si ringrazia per la presa visione della presente relazione. 

                                                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                                                                 Vito Proscia 

Murgia museum Proscia e Bruno 

Viale Magna Grecia - Cassano delle Murge (BA) 

Coordinate:40.8984209, 16.764453799999956 

Telefono: 080 776611 

Mobile:339 7067104 



Email: murgiamusem@libero.it 

murgiamuseum@ultracert.it  

Siti web: 

 www.leperledelsud.com  

www.murgiamuseum.it 

 

 

 

 

 

mailto:murgiamusem@libero.it
mailto:murgiamuseum@ultracert.it
http://www.leperledelsud.com/
http://www.murgiamuseum.it/

