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Agli organi di stampa 

 
Comunicato stampa: Programma visite  FEDERAGIT B.A.T. nell’ambito della XXV 

Giornata Internazionale della Guida Turistica. 
 
La FEDERAGIT (Federazione Italiana Guide Turistiche Accompagnatori Interpreti) 

della provincia di Barletta – Andria – Trani, associazione  di categoria del settore 
turistico di Confesercenti, partecipa, con tutte le guide associate, alla XXV 
Giornata Internazionale della Guida Turistica, un evento istituito nel 1990 dalla 

WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations) e promosso in Italia 
dall'ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche), che si celebra ogni anno il 

21 febbraio e nel 2014 prevede in Italia visite guidate gratuite dal 15 al 23 
febbraio. 
La manifestazione ha come come obiettivo principale quello di valorizzare la 

professionalità delle guide turistiche abilitate, quotidianamente impegnate a 
presentare a visitatori italiani e stranieri lo straordinario patrimonio 

paesaggistico, storico, artistico e culturale italiano. 
Come ogni anno, anche nel 2014 le guide turistiche di tutta Italia si sono 
organizzate per dare vita a una vetrina di eventi, ricca di suggestive visite guidate 

e di opportunità uniche, come visitare luoghi normalmente inaccessibili ai singoli 
visitatori. 
In quasi tutti i centri della nostra provincia, Il 21 e 22 febbraio, le guide associate 

alla FEDERAGIT B.A.T. presenteranno un nutrito programma di visite guidate 
gratuite, che vanno dai grandi attrattori (Castel del Monte e la Cattedrale di Trani) 

a siti meno conosciuti (la grotta di San Michele a Minervino), da aree 
naturalistiche (la zona umida di Margherita di Savoia) a siti archeologici (la 
domus di Colle Montepuscolo a Canosa), da siti praticamente abbandonati dagli 

enti preposti (Canne della Battaglia) a quelli rivitalizzati dall’affidamento ad 
associazioni (la chiesa di Santa Margherita a Bisceglie). 

Il programma completo è il seguente: 
 
ANDRIA 

Castel del Monte (Il costo del biglietto d’ingresso al castello non è incluso). 
Sabato 22 febbraio 2014 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 (1° Giro) e dalle ore 11.30 
alle ore 12.30 (2° giro) con appuntamento all’ingresso di Castel del Monte. 

Centro storico di ANDRIA 
Venerdì 21 febbraio 2014 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (1° giro) e dalle ore 11.00 

alle ore 12.30 (2° giro) con appuntamento in piazza Umberto I, Andria. 
Info e prenotazioni : tel. 340-7728345/ 349-8710854 
 

TRANI 
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Cattedrale,   

Sinagoga Museo S.Anna  (biglietto d’ingresso € 1,00) 
Chiesa di San Giacomo 
Venerdì 21 e sabato 22 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle 

ore 18,30 
Info: 329/7359024 

 
BISCEGLIE 
Chiesa di Santa Margherita 

Torre Normanna 
Venerdì 21 e sabato 22 febbraio dalle ore 18,30 alle ore 20,30; sabato 22 febbraio 
(riservata alle scuole) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Info e prenotazioni: 080/3968554 - 3475566656 
 

CANOSA DI PUGLIA 
Domus di Colle Montepuscolo. 
Venerdi 21 e sabato 22 febbraio - Apertura e Visite Guidate dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.  
Info: 333/8856300 

 
MARGHERITA DI SAVOIA 
Salina e zona umida 

Venerdì 21 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 17,00;  sabato 22 febbraio dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
Info e prenotazioni: 0883/657519 – 339-7122369 

 
BARLETTA 

Canne della Battaglia 
Sabato 22 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
Info e prenotazioni: 329-9633895 

 
MINERVINO 

Grotta di San Michele 
Borgo Antico "SCESCIOLA" 
Sabato 22 febbraio visite guidate con partenza alle ore 10,00 e alle ore 16,00 

Info e prenotazioni: 349-5718094 
 
Le descrizioni e le informazioni per tutti gli itinerari sono sul sito nazionale della 

Manifestazione, all’indirizzo:  
https://sites.google.com/site/giornataintleguidaturistica/ ;  

o sulla pagina facebook dedicata “Giornata della Guida nella BAT 2014”. 
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Per le emittenti televisive che volessero effettuare riprese o registrare dichiarazioni 

è consigliabile concordare preventivamente al 3297359024, o ai recapiti sotto 
indicati. 
 

Per ogni informazione :  Federagit B.A.T. c/o Confesercenti Provinciale B.A.T. – 
Via Malcangi, 197 – Trani  

   Tel/fax 0883.883236 – 0883.588286 
   federagit@confesercentibat.it  - segreteria@confesercentibat.it 
  cell. Presidenza : 3297359024 

cell. Segreteria : 3471077486 
    cell. Direzione : 3316213766 
 

    
  Trani, 17 febbraio 2014  

       
            Il Direttore        Il Presidente      
Confesercenti Provinciale BAT                  Federagit 

Provinciale BAT 
      dott. R. M. Landriscina                dott. F. Fanelli 

 
 

mailto:federagit@confesercentibat.it
mailto:segreteria@confesercentibat.it
http://www.confesercentibat.it/
mailto:federagit@confesercentibat.it
mailto:segreteria@confesercentibat.it

