
10 e 11 aprile 2010,
Valle d’Itria:

Dee sul Mediterraneo

Evento realizzato con la collaborazione di:

e col patrocinio di:
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L’IDéeSse Club è lieto di invitare i suoi Soci e gli amici alla pro-
menade “Dee sul Mediterraneo” che si terrà in Puglia nel secondo
fine settimana di aprile.

Per gli equipaggi che vengono da più lontano c’è la possibilità di
arrivare già dal venerdì sera e di sistemarsi negli eleganti appar-
tamenti della Masseria Torre del Diamante, usufruendo già dal
venerdì dell’esclusiva tariffa giornaliera di sessanta euro per ap-
partamento con due persone, ogni letto aggiuntivo costerà venti
euro. Colazione inclusa.

Intorno alle 18, dalla Masseria Torre del Diamante, gli equipaggi
si trasferiranno nei pressi di Ostuni, allo spettacolare frantoio ipo-
geo della prestigiosa Masseria il Frantoio per una cena  convi-
viale con scorpacciata di panzerotti, focacce e dolci tipici.
Il costo della cena è di dieci euro a persona.

Dopo la cena le vetture rientranno presso la Masseria Torre del
Diamante per il pernotto.

Alle 9 di sabato mattina ci ritroveremo nello spazio antistante l’in-
gresso dello Zoo di Fasano per un piccolo rinfresco/colazione, su-
bito dopo chi lo desidera potrà partecipare ad un autosafari
attraverso uno dei più grandi parchi d’Europa con la possibilità di
divertire anche i più piccini, guardando dalla propria vettura i bel-
lissimi animali custoditi nel parco.

Subito dopo raggiungeremo Savelletri dove in riva al mare guste-
remo uno saporito e suggestivo pranzo a base di frutti di mare
servito direttamente sugli scogli.Il menù sarà arricchito con pesce
appena pescato, cucinato alla brace a vista, pane e olive.

Attraverso il Canale di Pirro, nel primo pomeriggio raggiunge-
remo Alberobello (patrimonio mondiale dell’umanità) dove nel-
l’Aia Piccola (patrimonio Unesco) sistemeremo le nostre vetture
per poi visitare la città con l’assistenza di una guida turistica pro-
fessionista. In nostro onore, sarà allestito un tipico ricevimento
settecentsco, con i figuranti in abito d’epoca.
Sino alle 18, gli equipaggi saranno liberi di scoprire Alberobello
per poi ripartire verso la Torre del Diamante per la cena.
Aperitivo e “stuzzichini” tipici faranno da prologo alla vera
“Festa Divina”: una memorabile cena annaffiata dai celebri vini
dell’Ancella ed arricchita dalla discreta presenza del gruppo mu-
sicale “Green Soul”.
Dopo la cena, per chi lo desidera, c’è la possibilità di ballare con
disco music anni ‘70 e ‘80. Per gli altri, c’è un grande bar coperto
nel giardino della Torre del Diamante dove continuare a conver-
sare.

Il costo del pranzo è fissato in 20 euro, la cena costa 25 euro, il rin-
fresco/colazione è offerto dall’IDéeSse Club.

Domenica mattina partiremo per Locorotondo, uno tra i borghi
più belli d’Italia dove intorno alle 10 parcheggeremo le vetture
lungo il celebre belvedere.
In un’atmosfera decisamente felliniana, assieme ad una guida tu-
ristica professionista, visiteremo il paese, seguiti dalla Banda Mu-
sicale “Gran Concerto Bandistico dei fratelli Caramia” per poi
lasciare Locorotondo verso mezzogiorno.

In una mezz’oretta raggiungeremo la suggesitva Masseria Ga-
leone del Corpo Forestale dello Stato per la festa sull’aia con il
gruppo fokloristico Valle d’Itria: i venti elementi del gruppo si esi-
biranno in quadriglie, tarantelle e canti popolari coinvolgendo i
partecipanti. Avremo la possibilità di assistere anche ad uno spet-
tacolo del Centro d’Addestramento di cavalcature e scuola d’equi-
tazione con la presenza dei cavalli Murgesi del Corpo Forestale
dello Stato. Il pranzo tipico si svolgerà in un’atmosfera d’altri
tempi, all’aperto, su tovagliati a quadri con cucina a vista.
Dopo rosolii e caffè, partiremo per Martina Franca, città dal-
l’eleganza sublime e rinomata per il bel canto grazie al Festival In-
ternazionale della Valle d’Itria che vi si tiene. 
Dopo aver visitato il paese sempre assieme ad una guida profes-
sionista, accederemo al Palazzo Ducale dove avrà luogo il con-
certo lirico “I Tre Soprani”, curato dall’Associazione Artistica il
Parnaso delle Muse.
Il costo del pranzo è di 25 euro a persona.

Attenzione: per la natura dell’evento, il numero di equipaggi am-
messi è necessariamente limitato a trenta. Le prenotazioni saranno
raccolte direttamente da Franceso Fedele, il Socio IDéeSse che
ha curato la manifestazione, a partire dal primo marzo sino al rag-
giungimento di trenta equipaggi e comunque entro il 22 marzo.
Per prenotare, potete chiamare il numero 3337825258 o scrivere
a deesulmediterraneo@ideesse.it  non mancate!

Qualcuno potrebbe restare -piacevolmente- sorpreso dai costi di parteci-
pazione piuttosto contenuti, ciò è dovuto ai contributi di molte realtà eco-
nomiche della zona che hanno patrocinato l’evento.

L’IDéeSse Club ringrazia sentitamente tutti gli sponsor di questo evento.

Tutti gli spostamenti della manifestazione sono seguiti da cinque unità del
SER Martina Franca che si occuperà anche di vigilare sulle vetture du-
rante le soste.
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