Settimana Santa in Puglia

Holy Week in Puglia

1° giorno: Attività di accoglienza presso Casa Rubis.
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per
una passeggiata nel centro storico di Ruvo di Puglia. Cena in
ristorante tipico. Pernottamento presso Casa Rubis a Ruvo di
Puglia.

Day 1: Welcome activities and walk in the historic town of Ruvo
di Puglia followed by dinner in a typical restaurant and overnight
stay at Casa Rubis (Ruvo di Puglia).

2° giorno: in prima mattinata alle ore 2.30 circa, possibilità di
raggiungere a piedi la piazza centrale della città di Ruvo di Puglia
(a pochi passi da CasaRubis) per assistere al rito più suggestivo
e seguito della Settimana Santa in Puglia: la processione degli
“Otto Santi”; il gruppo statuario che rappresenta la Deposizione di
Cristo, viene portato in processione nel cuore della notte, immerso
nel religioso silenzio del paese, alla luce delle sole fiaccole del
fedeli. In mattinata, rientro a Casa Rubis per la colazione. A
seguire, possibilità di escursione al Castel del Monte, il maniero,
fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo, che domina,
con la sua massiccia struttura ottagonale, il piccolo tratto delle
Murge occidentali. Rientro a Ruvo di Puglia. Pomeriggio dedicato
al relax. In serata, cena tipica in ristorante e rientro a Casa Rubis
per il pernottamento.
3° giorno: prima colazione e trasferimento a Molfetta e
partecipazione al rito religioso della “Processione dei Cinque
Misteri”, un rito mistico tra le vie del centro storico. In mattinata
rientro in struttura e prima colazione. Mattinata a disposizione
per le visite libere. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel tardo
pomeriggio tempo a disposizione a Ruvo di Puglia per assistere
alla “Processione dei Misteri” tra le vie del centro storico. In
serata, cena in ristorante e pernottamento presso Casa Rubis.
4° giorno: Prima colazione e tempo a disposizione per la visita
del centro storico di Ruvo di Puglia, per immergersi nelle tradizioni
culinarie pasquali; possibilità di acquisto di prodotti tipici locali
venduti nei negozi, per le vie del centro storico: panetterie
e pasticcerie storiche apriranno le porte e accoglieranno i
visitatori in un’atmosfera calda e accogliente. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, possibilità di assistere al rito della “Processione della
Pietà”, da sempre una delle più suggestive manifestazioni della
Settimana Santa in Puglia. In serata, cena libera e pernottamento.
5° giorno: Prima colazione a base di prodotti tipici locali. In
mattinata, sarà possibile assistere alle manifestazioni organizzate
per la Domenica di Pasqua. Il rito più atteso a Ruvo di Puglia
è lo scoppio delle “Quarantane”, fantocci di nero vestiti, appesi
per le strade del paese durante i quaranta giorni che precedono
la Pasqua, sono simbolo antico e curioso della tradizione
quaresimale. Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici della
tradizione pasquale. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti
per le visite libere. In serata, cena libera e pernottamento.

Day 2: in the early morning at about 2.30, possibility to walk to
the central square of the city of Ruvo di Puglia (a few steps from
CasaRubis) to attend the most evocative and followed ritual of
the Holy Week in Puglia: the procession of the “Otto Santi” ; the
statuary group representing the Deposition of Christ is carried in a
procession in the middle of the night, in the religious silence of the
city, in the light of the sun torches of the faithful. In the morning,
return to Casa Rubis for breakfast. Afterwards, possibility to go to
Castel del Monte, the manor, built by Frederick II of Swabia in the
thirteenth century, which dominates, with its massive octagonal
structure, the small stretch of the western Murge. Return to Ruvo
di Puglia. Afternoon dedicated to relax. In the evening, typical
dinner in the restaurant and return to Casa Rubis for overnight.
Day 3: Departure for Molfetta in the early morning (3.30am) and
participation in the religious ceremony of the “Procession of the
Five Mysteries”, a mystical rite among the streets of the historical
center. In the morning return to Ruvo di Puglia and breakfast at
Casa Rubis. Morning available for free visits. Lunch arranged by
partecipants. There will be time available in the late afternoon to
visit Ruvo di Puglia and attend the “Procession of the Mysteries”
in the streets of the historic center. In the evening, dinner in tipical
restaurant by and overnight stay at Casa Rubis.
Day 4: Breakfast and time available for visiting the historic
center of Ruvo di Puglia, to immerse yourself in the Easter
culinary traditions; possibility of buying typical local products
sold in stores, along the streets of the historic center: bakeries
and historical pastry shops will open their doors and welcome
visitors in a warm and welcoming atmosphere. In the afternoon,
possibility to attend the “Procession of Piety” ritual, always the
most evocative of the Holy Week events in Puglia. In the evening,
dinner in tipical restaurants and overnight stay at Casa Rubis.
Day 5: Breakfast based on typical local products. In the
morning, it will be possible to attend the events organized for
Easter Sunday. The most awaited ritual at Ruvo di Puglia is the
outbreak of the “Quarantane”, puppets of black clothes, hanging
on the streets of the town during the forty days preceding Easter,
they are an ancient and curious symbol of the Lenten tradition.
Lunch based on typical products of the Easter Apulian tradition
in restaurant. The afternoon will be available for free visits. In the
evening, dinner arranged by the participants and overnight stay
at Casa Rubis.
Day 6: Breakfast and end of tour.

6° giorno: prima colazione. Fine tour.

Vedi i dettagli su / see the details on www.maggialetti.it/rubistour - www.casarubis.com

