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 IL FASCINO ED IL MISTERO DEL TEMPO NEL TEMPIO DEI 

CAVALIERI TEUTONICI  

SAN LEONARDO 21GIUGNO 2010 

  

                                                                               

 
 

 

 FIERA DEL GUSTO E DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO   

VIESTE DAL 6 AL 10 LUGLIO 2010 

 

 

 
 

Evento culturale astronomico che si svolge 

presso l’Abbazia di San Leonardo dalle ore 11 

alle 13 della mattina del Lunedì 21 Giugno. 

L’Associazione Daunia TuR, di concerto con 

l’Amministrazione comunale di Manfredonia e 

la curia dell’Arcidiocesi di Manfredonia, 

organizza una visita guidata con didattica 

dell’evento astronomico e spiegazione della 

storia e tradizioni dell’Abbazia.      

Nell’organizzazione dell’evento è previsto un 

punto ristoro in cui i partecipanti potranno 

rinfrescarsi con bevande e degustare dei 

prodotti tipici locali all’esterno della chiesa. 

Inoltre i presenti potranno incuriosirsi 

osservando una mostra fotografica riferita 

all’ospedale adiacente la chiesa ed i grafiti del 

plesso abbaziale di grande valore e pregio 

storico. 

 

L’Associazione Daunia TuR parteciperà da visitatore 

alla importante Fiera del Gusto giunta alla sua II 

Edizione, che si terrà presso il Lungomare Europa di 

Vieste dalle 17,00 alle 23,00 dal 6 al 10 Luglio. La 

manifestazione vedrà la partecipazione di: Istituzioni, 

Enti Locali, Associazioni di categoria, Sistemi 

Turistici, Università, Agriturismi, Bed & Breakfast, 

Hotels, Ristoranti, Villaggi Turistici, Aziende 

produttrici di prodotti enogastronomici tipici di 

nicchia. Nell’ambito della manifestazione ci saranno: 

percorsi Enogastronomici e degustazioni, Show 

culinari con Chef di fama Internazionale, eventi 

Interculturali con altre Regioni d’Italia. 

 



                                                                                                    

 IL PARADISO INCANTATO DELLE DIOMEDEE 

 

ISOLE TREMITI 25 LUGLIO 2010 

 

                                                                                     
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 FESTA AMBIENTE SUD   

MONTE SANT’ANGELO DAL 28 AL 31 LUGLIO 2010 

 

                                                                                           
 

 

 

 

 

Itinerario naturalistico, storico e culturale alla 

riscoperta delle Isole di San Domino e San 

Nicola e delle loro meravigliose grotte, tra il 

brivido dell’avventura ed un cocktail di bellezze 

naturali. L’Associazione Daunia TuR propone 

un itinerario in pullman per raggiungere la sede 

dell’imbarco a Capoiale. Da lì i partecipanti 

raggiungeranno in traghetto le Isole delle 

Diomedee attraverso un viaggio guidato alla 

riscoperta delle grotte più suggestive ed il buffet 

di degustazione di prodotti tipici locali presso la 

struttura ricettiva Arthur Club in Punta Secca. 

E’ previsto un giro in barca con possibilità di 

accedere alle spiagge più suggestive. 

 

L’Associazione Daunia TuR parteciperà con 

l’allestimento di uno stand promozionale ed 

espositivo all’annuale festa nazionale organizzata 

da Legambiente che raccoglie numerosi visitatori 

ed abitanti del Sud Italia. Inoltre è previsto da 

parte dello staff di Daunia TuR l’organizzazione 

giornaliera di visite guidate del centro storico di 

Monte Sant’Angelo e delle aree rurali e religiose da 

proporre ai visitatori e turisti, oltre che alla 

preparazione di piatti e prodotti della tradizione 

locale con la spiegazione di ricette tipiche e 

degustazioni. 

 



 

 

 ANDAR PER TRABUCCHI 

PESCHICI 7 AGOSTO 2010 

 

 

                                                                                                               
  

 

 

 CONOSCI IL MARE CON IL PESCATURISMO 

MANFREDONIA SETTEMBRE 2010 

 

                                                                                      

 

  

 

Itinerario naturalistico, storico ed 

enogastronomico alla riscoperta della più antica 

tradizione marinara, tra cinquecentesche torri di 

avvistamento e l’immensità del mare Adriatico. 

L’Associazione Daunia TuR propone un genere 

di itinerario con partenza da Manfredonia in car 

pooling destinazione Peschici con percorso 

costiero che porta alla visita dei più suggestivi e 

funzionanti trabucchi del Gargano (zona tra 

Vieste e Peschici) che, grazie alla maestria di 

antichi trabuccolanti, si potrà apprezzare e 

conoscere le loro tecniche di pesca. L’itinerario 

prevede una pausa pranzo presso il Ristorante 

“Il trabucco” di Matteo Fasanella e la visita 

pomeridiana del centro storico di Peschici e 

dell’artigianato tipico garganico con la visita del 

Museo dei nonni presente nel centro storico di 

Peschici. 

 

Itinerario naturalistico ed 

enogastronomico che si terrà attraverso 

la riscoperta delle tradizioni e didattica 

locale orientata alla cultura del mangiar 

sano e genuino. L’Associazione propone 

una giornata di sano relax e conoscenza 

dell’arte marinara a bordo di 

imbarcazioni adibite alla nuova 

frontiera del turismo marino. L’evento 

coinvolgerà l’intera giornata dei 

partecipanti in cui potranno conoscere, 

degustare e applicarsi nelle tecniche di 

pesca tradizionali e perlustrare la costa 

garganica costellata dalle meravigliose 

grotte e calette. 

 


