
[IT-italiano] 

 
 
Domenica 3 Marzo 2019: organizzate la vostra visita a Gioia del Colle (Bari, Puglia, Italia) 
 
Visita Gioia del Colle il 3 Marzo 2019 é un modo per incoraggiarvi a scoprire la bellezza che questa cittá propone la 
prima domenica del mese di Marzo. 
 
Gioia del Colle (Bari, Puglia, Italia) si trova a metá strada tra Bari (Puglia) e Matera (Basilicata). 
 
Cosa offre? 
 
Il Museo Archeologico Nazionale ed il Museo della Civiltá Contadina; il Castello Normanno Svevo ed il Parco 
Archeologico; la Chiesa di San Domenico...  
 
Una cittadina in cui diverse epoche storiche si esprimono nell’architettura e nell'arte disseminata tra le vie del 
centro storico... alla ricerca delle porte dell'imperatore Federico II... affascinante! 
 
Inoltre... le mozzarelle ed i latticini, il vino Primitivo di Gioia del Colle DOC, la pasta e tanti altri prodotti tipici 
potrete gustarli nei ristoranti, wine bar, trattorie e pizzerie consigliati dal network GioiaCom. (Associazione di 
Commercianti di Gioia del Colle). 
 
Insomma. Ce n’é per tutti i gusti! Che siate turisti locali, italiani o stranieri. 
 
Diverse sono le attivitá gratuite. Alcune sono a pagamento. Per maggiori info ci sono i seguenti contatti: 
pr@visita.info +39 3934628548 
 
Visita Gioia del Colle il 3 Marzo 2019 nasce dalla volontá di unire e di valorizzare il bello che ci circonda. 
 
L'obiettivo é quello di creare ponti colorati dall’artigianato, dall’arte, dall’agroalimentare Tipici di Puglia e di 
Basilicata. L'idea é di Arcobaleno in Dispensa (www.arcobalenoindispensa.org). 
 
Passate dall'infopoint presso il Museo Civiltá Contadina in via Giuseppe di Vittorio 115 
dalle 10:00 alle 14:00 
dalle 15:00 alle 19:00 
 
Gioia del Colle vi aspetta! 
 
+INFO 
pr@visita.info 
+39 3934628548 
 
+PARTNER 
Arcobaleno in Dispensa - sfumature di Puglia e di Basilicata //// Dispensa dei Tipici - not only wine&food //// Scatti in 
Grafia - illustrazioni in poesia //// Gioia Com. - associazione commercianti di Gioia //// ISA - impresa sostenibile di 
artigiane //// Il Book Lab - cantiere creativo 
 
+MEDIA PARTNER 
CiBi Magazine - cibiexpo.it //// La Voce del Paese Gioia del Colle - gioianet.it //// Identitá Mediterranea - 
facebook.com/groups/identitamediterranea 
 
+PROGRAMMA 
http://gioiadelcolle.visita.info    

http://www.arcobalenoindispensa.org/
http://gioiadelcolle.visita.info/


[EN-english] 

 
 
Sunday 3rd March 2019: plan your visit to Gioia del Colle (Bari, Puglia, Italy) 
 
Visita Gioia del Colle on 3rd March 2019 is our choice to encourage you to discover the beauty that this city offers 
on the first March's sunday. 
 
Gioia del Colle (Bari, Puglia, Italy) is located halfway between Bari (Puglia) and Matera (Basilicata). 
 
Museums and an Archaeological Park; churches and more trough historic old town as a panacea. 
 
Here different historical periods are been expressed in the architecture of the streets, of the churches, of the castle 
(also) of Federico II ... fascinating! 
 
Mozzarella, primitivo wine and other typical products to be tasted in restaurants, wine bars, trattorias and pizzerias 
recommended by the GioiaCom network (Gioia del Colle Trading Association). 
 
In conclusion. There is something for everyone! Whether you are local, Italian or foreign tourists. 
 
We have selected several free activities, there are ones for payment. To get more info you can contact 
pr@visita.info or +39 3934628548. 
 
Visita Gioia del Colle on 3rd March 2019 was born from the will to unite and enhance the beauty that surrounds us. 
 
We are Arcobaleno in Dispensa (www.arcobalenoindispensa.org). We create colorful bridges from crafts, art, 
food&wine Typical of Puglia and Basilicata. 
 
Gioia del Colle awaits you! 
 
Go through our infopoint into Rural Civilization Museum at via Giuseppe di Vittorio 115 
from 10:00 to 14:00 
from 15:00 to 19:00 
 
+INFO 
pr@visita.info 
+39 3934628548 
 
+PARTNER 
Arcobaleno in Dispensa - sfumature di Puglia e di Basilicata //// Dispensa dei Tipici - not only wine&food ////  Scatti 
in Grafia - illustrazioni in poesia //// Gioia Com. - associazione commercianti di Gioia //// ISA - impresa sostenibile di 
artigiane //// Il Book Lab - cantiere creativo  
 
+MEDIA PARTNER 
CiBi Magazine - cibiexpo.it //// La Voce del Paese Gioia del Colle - gioianet.it //// Identitá Mediterranea - 
facebook.com/groups/identitamediterranea 
 
+ACTIVITIES PLAN 
http://gioiadelcolle.visita.info  
 

http://www.arcobalenoindispensa.org/
http://gioiadelcolle.visita.info/

