
 
Explorapulia 2016  inimitabile tour in “VESPA ” mezzo mediatico alternativo di una regione incantevole protesa nel mare con panorami 

meravigliosi. 

Quest’anno il VESPA raduno, organizzato dai Vespa Club Santo Spirito Palese e Barletta, sotto l’egida della Federazione 

Motociclistica Italiana e il Vespa Club d’Italia,  ha come  location di partenza e di arrivo Santo Spirito di Bari nel suggestivo scenario del 

lungomare che contorna il ridente porticciolo,  dove si svolgeranno le operazioni di benvenuto e, a corollario, varie attività di 

intrattenimento dei partecipanti e di coinvolgimento dei turisti nel primo week-end “prolungato “ del 2016. 

Lo start delle tredici squadre avrà  luogo dalle 9.30 del 23 aprile .  

Dopo un percorso di circa 30 chilometri nell’entroterra, immersi nella natura dell’altopiano delle Murge  una brevissima sosta al Pulo di 

Altamura; in sella, a  quasi a un tiro di schioppo,  si giunge presso il centro visite di Lamalunga ultima dimora millenaria del Neanderthal 

italiano “L’uomo di Altamura”. 

Di nuovo in VESPA   arriviamo a Gravina in Puglia,  un veloce spuntino pugliese e giu’ nel buio , come per incanto, scopriamo le meraviglie 

nascoste di questa fantastica ed eterna città. 

Transitando da Minervino, Spinazzola Cerignola ci avviciniamo sempre più al promontorio del Gargano e, pian pianino  arriviamo da Padre 

Pio a San Giovanni Rotondo con sosta sul sagrato della Basilica di Santa Maria delle Grazie, quindi visita  e   benedizione dei frati 

cappuccini. 

Ordinatamente concludiamo la prima tappa  a Manfredonia, cena e tutti a nanna. 

Ore 9,00 del 24 aprile appuntamento al castello di Re Manfredi e  via per la seconda tappa costeggiando lo “sperone d’Italia” e, 

ammaliati dai colori della vegetazione e dalle limpide acque turchesi di Pugnochiuso arriviamo a  Vieste per sosta e visita  al Castello 

Svevo con veduta panoramica dalla rupe del faraglione, noto  in dialetto pugliese come “pizzomunno”  e della spiaggia della “Scialara”. 

 Insieme, VESPE on the road direzione Peschici e Foresta Umbra ,  sosta e piccolo ristoro presso il rifugio Sfilzi e ancora  transitiamo 

innanzi al “tasso dell’ispettore” che vegeta da quasi un millennio. 

 Cimentandoci nella parte più tecnica del percorso arriviamo a Monte Sant’Angelo per la visita al santuario di San Michele Arcangelo,  

Patimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO . 

E si riparte….. tra tornanti, con  sguardo volto al tramonto  sull’impareggiabile panorama dell’omonimo golfo, arriviamo a Manfredonia . 

Sosta e visita del centro cittadino e tutti insieme a cena  . 

 25 aprile ore 8,00 si riparte . 

Manfredonia, costeggiando  la Riserva Naturale delle Saline e transitando da Margherita di Savoia arriviamo per la sosta  nella città della 

Disfida, Barletta. 

E ancora , Trani , Bisceglie, Giovinazzo il tour in VESPA si conclude a  Santo Spirito.  

                                              Explorapulia ………….è vivere insieme la primavera in VESPA.  

                                                   

  

 

   

 

 



 

 

 

     


