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In bici tra i cortili aperti

Cycling among open courtyards

L’Associazione Dimore Storiche Italiane e Masseria Spina Resort di
Monopoli e Monopoli Bike (servizio istituzionale di bike sharing), in
occasione della sesta edizione dei Cortili Aperti, organizza per Domenica 22
Maggio 2016 una ciclo-passeggiata per grandi e piccoli alla scoperta delle
Dimore Storiche di Monopoli e Polignano a Mare.

On Sunday 22 May 2016 during the event “CortiliAperti” (Open Courtyards),
the Italian Historic Houses Association and Masseria Spina Resort in
Monopoli, in cooperation with Monopoli Bike (bike-sharing) organizes a
guided cycle route for adults and kids by bikes and e-bike (pedal-assisted
electric bike) in order to discover the deepest meanders of the Apulian
Historical Houses.

Programma della giornata:
ORE 9.30 > Raduno a Polignano a Mare (località S. Vito) presso l’ingresso
dell’Abbazia di San Vito. Visita dell’Abbazia, della Chiesetta romanica e degli
Archi sul mare. Per chi fosse interessato alla celebrazione della Santa Messa,
inizia alle ore 9.00.
ORE 10.30 > Percorso nel centro storico di Polignano a Mare, si raggiungerà
Torre Incine. Antica torre costiera. Con la possibilità di fare scatti
fotografici.
ORE 11.30 > Arrivo a Masseria Spina. Visita del complesso monumentale di
Masseria Spina Grande e Piccola, insediamenti rupestri, ipogei e della
Chiesa.
Presso la Masseria sarà disponibile un angolo ristoro per uno spuntino a ora
di pranzo.
ORE 14.00 > Si riparte attraversando il paese vecchio (Centro Storico) di
Monopoli. Il tour si protrae fino al Castello di Santo Stefano.
ORE 15.30 > Rientro al luogo di raduno a Polignano.
L’evento In bici tra i Cortili Aperti vuole in questa eccezionale apertura
unire l’aspetto dell’educazione ambientale e la storicità dei luoghi che ne
fanno parte.
L’accoglienza all’interno delle strutture storiche sarà curata direttamente
dai proprietari con l’aiuto di “Giovani Ciceroni” del Polo liceale di Monopoli.
Possibilità di noleggiare le bici per conto di Monopoli Bike per un costo di €
10,00 a bici. Le bici messe a disposizione sono dotate di cestello e faretto
anteriore, con cambio a 7rapporti.
Per i più piccoli su richiesta vi è la possibilità di aggiungere un seggiolino
dietro la bici dei più grandi per una escursione in tutta sicurezza.
Per comunicarci la vostra adesione e per informazioni sulla escursione e per
riservare la vostra bici:
Monopoli Bike // +39 320 222 36 30
L’adesione alla ciclo escursione è gratuita previa prenotazione.

Programme for the day:
h 9.30 am > Meeting in Polignano a Mare (in St. Vito area) at the entrance of
Abbeyof St. Vito. Guided tour of the Abbey, the little Romanesque church
and the arcade overlooking the sea. For those who want to attend the
celebration of the Holy Mass inside the little church, it begins at 9:00 a.m.
h 10.30 am > We’ll rapidly pass through the city of Polignano in order to
reach as soon as possible Torre Incine: the old tower was used for defence
and sighting reasons and it is still located in the homonym small inlet of
territory between Monopoli and Polignano. After the visit and some
beautiful snapshot, we’ll climb again onto the e-bike’s saddle to continue
our tour towards Monopoli.
h 11.30 am > Arrival in Masseria Spina. Visit Masseria Spina Grande and
Spina Piccola, the rocky settlements, the hypogeum oil mil and the church.
At lunch time, there will be a refreshment point where everyone will be able
to purchase the local products for a snack.
h 2.00 pm > We’ll continue the tour by passing through the historic centre
of Monopoli. The visit will continue to the Castle of St. Stephen.
h 3.30 pm > Return to the meeting point in Polignano.
The event Cyclingamong Open Courtyards aims at combining the
entertainment, the environmental education and the promotion of cycling
and healthy living with the knowledge and enhancement of hidden places
and corners that are extraordinarily opened to public. The experience will
be enriched by the tale of the tour guides and the anecdotes that the owners
of the same historical houses jealously safeguard and that they will share
with us.
Possibility of bike rent with Monopoli Bike, price € 10,00 per bike required.
All the bikes are equipped with front basket and spotlight, 7-speed manual
transmission. For the little ones, there’s the possibility to add a child seat
behind the daddy’s or mummy’s bike for a safe trip.
To confirm your attendance and reserve your e-bike, or if you need further
information about the event please contact us at:
Monopoli Bike // +39 320 222 36 30
FREE ADMISSION TO THE EVENT, it’s only necessary that you confirm your
attendance to the tour.

