Il Comune di Bitritto nella
“Stagione degli Eventi” della Provincia di Bari
L’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Turismo del Comune di Bitritto hanno
aderito al progetto editoriale promosso dalla Provincia di Bari e denominato “La
Stagione degli Eventi - Terra di Bari”.
“La Stagione degli Eventi - Terra di Bari” è una “guida turistica” suddivisa in quattro
sezioni: inverno, primavera, estate, autunno. Per ogni stagione sono state raccolte e
riportate notizie, curiosità e informazioni sui principali eventi che animano e
caratterizzano i Comuni della Provincia di Bari quali sagre, concerti, mostre, feste
religiose e non ......
L’opuscolo realizzato intende far conoscere ai tanti visitatori e turisti che approdano in
Terra di Bari le enormi potenzialità socio–culturali e turistiche dei Comuni della
Provincia di Bari, contribuendo, così, a fare del nostro territorio un’area a forte
vocazione turistica da vivere in tutti i periodi dell’anno.
Il Comune di Bitritto, su invito del Presidente della Provincia di Bari Francesco
Schittulli e dell’Assessore Provinciale alla Cultura e al Turismo Trifone Altieri, ha
aderito con entusiasmo al progetto editoriale della “Stagione degli Eventi” segnalando
per la realizzazione della “guida turistica” gli appuntamenti più significativi che
animano nel corso dell’anno la nostra Bitritto.
Il Sindaco e la Giunta sono soddisfatti dell’esito del lavoro che dimostra come anche il
nostro paese con le proprie tradizioni, le proprie curiosità ed i propri eventi piccoli e
grandi sia in grado di offrire, in qualsiasi momento dell’anno, elementi di attrattività
di “turismo culturale”, riuscendo così a competere con altre realtà comunali che
presentano una vocazione turistica più “spiccata“.
Per tutte queste ragioni si esprime un plauso all’Amministrazione Provinciale di Bari
per aver consentito anche al nostro Comune, attraverso “La Stagione degli Eventi Terra di Bari”, di promuovere peculiarità e risorse di un territorio a due passi dalla
città di Bari, tutto da scoprire e sempre più da valorizzare.

Si informa la cittadinanza che è possibile ritirare, gratuitamente, la guida turistica
“La Stagione degli Eventi - Terra di Bari” presso la Biblioteca Comunale e l’Ufficio
Segreteria del Comune di Bitritto.
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