
14 febbraio 2010 
 “Carnevale a Putignano” 

Treno + Bici a cura di RUOTALIBERA BARI  
ORARI 

• Appuntamento: ore 7,45 Bar della stazione FS centrale. 
• Partenza: da Bari con treno regionale ore 8, 11 arrivo a  Gioia Del Colle ore 08,54 
• Ritorno: da Gioia Del Colle con treno regionale ore 17,30 arrivo a Bari ore 18,18.  
• Percorso in bici: Gioia Del Colle – Noci – Putignano - Gioia Del Colle  

 
ISCRIZIONI 

Si effettuano martedì 9 febbraio presso la sede di Via De Nittis, n. 42 (20.30-22.00). Il costo 
dell’escursione è di Euro 10 per i soci e di Euro 12 per i non soci alla prima escursione. 
Capogita: Laura Fusco (casa 080-5019178 cell. 347-0829331 se non rispondo..lasciate 
traccia del numero verrete richiamati…!!) o e-mail laurafusco@libero.it. 
 

NOTE TECNICHE 
• Lunghezza del percorso in bicicletta:     65 KM        Difficoltà: Medio -Alta 
• E’ obbligatorio partecipare con biciclette in buona condizione, dotate di cambio e freni 

efficienti. Controllate la vostra bici in anticipo, munitevi di almeno una camera d’aria di 
riserva e del necessario per le riparazioni d’urgenza. 

• E’ consigliabile munirsi di mantellina per la pioggia e di un cambio di riserva. 
• Il casco va messo in testa. SONO un CATTIVO esempio … non imitatemi !!). 
• Fuori dei centri urbani bisogna procedere in fila indiana. Si ricorda, inoltre, di rispettare i 

semafori, le precedenze e le norme elementari di circolazione e sicurezza, oltre al 
regolamento generale di gita. 

• Il capogita guida il gruppo, fa l’andatura e non va mai superato. Si ringraziano i soci che 
fungeranno da servizio d’ordine e da scopa. 

• I non soci possono partecipare alle escursioni solo una volta senza tessera associativa 
• L’associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni a persone o 

cose che dovessero verificarsi durante la giornata. L’iscrizione costituisce autodenuncia 
di buone condizioni fisiche e mentali.  

 
DESCRIZIONE ITINERARIO  

 
Riprovo a proporre una gita a Putignano in occasione del Carnevale,affidandomi  al cielo che mi grazi di una 
giornata mite!!Dalla stazione di Gioia Del Colle, dopo sosta per caffè al Bar Roma, ci muoveremo alla volta di 
Putignano direzione Noci. Il percorso ricco di “dolcissimi sali-scendi”, si snoda attraverso strade di campagna 
asfaltate ma ricche di buche, poco trafficate da auto ma con cani maremmani e simili che svolgono ben il loro 
compito di guardia alle mucche! Durante il sopralluogo ho cercato di amicarmeli!! State compatti!! Dopo le salite 
più impegnative di Noci e di Putignano (liberi di farle a piedi. io per prima!!) arriveremo in centro,in prossimità del 
corso lungo il quale si svolgerà la sfilata di Carnevale con carri di cartapesta e gruppi in maschera.Propongo una  
passeggiata  nel centro storico per un occhiata e “assaggio” libero alla manifestazione “A Tavola con i Cavalieri 
di Malta” organizzata dall’associazione La Chiancata . Dopo colazione al sacco,riprenderemo la via del ritorno 
percorso meno impegnativo dell’andata di circa 20 Km nella campagna tra Putignano e Gioia. 
Ringranzio l’amministrazione comunale e l’amico Pino di Putignano e tutti coloro che hanno collaborato e che 
collaboreranno alla riuscita della gita. 


