
 
 

 
 



 

 Dopo gli appuntamenti della scorsa estate, si ripropone venerdì 14 e 28 settembre 2012 la 

rassegna dedicata all’arte, alla cultura e al buon vino. Su ispirazione della già collaudata esperienza 

della Coop. Ulixes di Bitonto, che quest’anno presenta la seconda edizione di “Bacco nelle Corti” – 

iniziativa che abbina la degustazione dei migliori vini pugliesi alla scoperta del territorio della città 

di Bitonto, con visite in notturna di chiese e residenze private – la Coop. FeArT in collaborazione 

con l’Ulixes e l’A.I.S. (Ass. Italiana Sommelier – delegazione di Bari) propone “Discorsi Divini” - 

Percorsi esclusivi di conoscenza del Museo Diocesano e del territorio molfettese.  
 

 Le attività del 14 settembre prevedono visite guidate alle collezioni del Museo Diocesano 
accompagnati da una guida della Coop. FeArT, due momenti di conversazioni tematiche, a cura di 
un esperto del settore, il tutto intervallato da tre tappe per la degustazioni di vini IGT pugliesi 
serviti da un sommelier dell'A.I.S..  
 Il secondo appuntamento, venerdì 28 settembre, è dedicato alla visita dei luoghi più 
suggestivi del borgo antico cittadino ai quali i visitatori saranno accompagnati sempre dalle guide 
della Coop. FeArT e da esperti della storia locale; anche nel secondo appuntamento il percorso 
sarà allietato dalla degustazione di tre vini dell’azienda Casaltrinità 
 

 

Gli appuntamenti avranno luogo due venerdì di settembre, precisamente il 14 e 28,  con due turni 

di visita alle 20:30 ed alle 22:00. L’accesso sarà consentito esclusivamente su prenotazione al 

numero 348.41.13.699 oppure all’indirizzo e-mail feart.coop@gmail.com.  

Tuttavia le visite guidate saranno suscettibili di variazioni in ragione del numero di partecipanti. 

 

PER LEI CHE È UN “AMICO DEL MUSEO” C’È UN VANTAGGIO IN PIÙ 

Qualora fosse interessato a visitare nuovamente il nostro Museo durante 

l’iniziativa “Discorsi Divini”, stampando questo allegato, potrà usufruire di 

 UNO SCONTO DEL 10% SUL BIGLIETTO DI INGRESSO.  

 

Inoltre, se invierà la presente e-mail ai suoi amici e conoscenti anche loro 

avranno la possibilità di usufruire del medesimo sconto presentando 

l’allegato in reception. 


