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Alberobello

Patrimonio UNESCO dell'Umanità, il centro storico di Alberobello è interamente composto da trulli, le tipiche abitazioni in pietra dal tetto a cono,
sparse in tutta la Murgia.

Locorotondo

Come il nome stesso suggerisce, il borgo antico di Locorotondo ha una pianta visibilemente rotonda. Posto su un'altura che domina tutta la Valle
d'Itria, Locorotondo è caratterizzato dalle abitazioni in pietra dal tetto aguzzo, ricoperte delle stesse tegole in pietras dei trulli, conosciute con il
nome di Cummerse.

Monopoli

Un borgo perfettamente conservato e ricco di vita, vi catapulterà nelle frenetiche viuzze di una città del Sud Italia di 300 anni fa. Meritano una visita
le numerose chiese, il castello e la zona portuale con i caratteristici gozzi, le piccole imbarcazioni da pesca adagiate sulla secca del porto vecchio.

Polignano a Mare

Uno dei centri storici più caratteristici di Puglia, con le sue case a ridosso delll falesia, che si affacciano direttamente sul mare.
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I tuoi preferiti

Trullo Sovrano – Casa Museo - Alberobello - Piazza Sacramento, 10 - Tel: 0804326030
L'unico trullo con due piani abitabili, costruito a fine Settecento come edificio ecclesiasitco legato alla vicina chiesa dei Santi
Medici, è oggi adibito a Casa-Museo con una interessante esposizione degli oggetti della vita di ogni giorno di un trullo
dell'Ottocento.

Basilica dei SS. Medici Cosma e Damiano - Alberobello - Piazza Antonio Curri - Tel: 0804321021
I suoi due campanili sono parte inconfondibile dello skyline di Alberobello, la basilica santuiario custodisce alcune reliquie dei
Santi Medici Cosma e Damiano, ai quali essa è dedicata. L'attuale impianto architettonico è opera del celebre architetto
Antonio Curri. Originario di Alberobello, Antonio Curri visse ed operò a Napoli, dove contribuì alla progettazione della Galleria
Umberto I, agli arredi dello storico caffè Gambrinus e ai decori del teatro San Carlo.

Casa D'Amore - Alberobello - Piazza Ferdinando IV, 3 - Tel: 
A seguito del riconoscimento di Alberobello quale città regia, Francesco D'Amore fece costruire questa palazzina, come
indicato da una targa sul frontespizio, fu la prima ad essere costruita a seguito grazia all'autorità del re.
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Municipio di Alberobello - Alberobello - Piazza del Popolo, 33 - Tel: 0804321200
Costruito nella metà dell'Ottocento dal padre dell'architetto Antonio Curri, di professione muratore, il suo edificio in stile
neoclassico ma dalle forme semplici domina la piazza principale della città.

Monumento ai caduti di Alberobello - Alberobello - Piazza del Popolo - Tel: 
Anche il monumento ai caduti è un progetto dell'architetto Antonio Curri, ideato per celebrare i cento anni del riconoscimento
della città di Alberobello, ma poi riutilizzato durante il fascismo per celebrare i caduti della prima Guerra Mondiale.

Casa Pezzolla – Museo del Territorio - Alberobello - Piazza XXVII Maggio - Tel: 3804111273
All'interno di Casa Pezzola ha sede un interessante museo del territorio con sale espositive dedicate alla storia e alle
tradizioni della cultura contadina
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Chiesa di S. Lucia - Alberobello - Piazza Giangirolamo II - Tel: 
Chiesa del 1838 che si affaccia sulla zona panoramica di Rione Monti, il piazzale adiacente alla chiesa è migliore dove poter
fotografare il borgo a trulli di Alberobello.

Palazzo dei Conti Acquaviva d'Aragona - Alberobello - Piazza Giangirolamo II - Tel: 
Nata come taverna sulla via che anticamente collegava Martina Franca a Putignano (il luogo è esattamente a metà strada
fra le due città), è stata probabilemente il primo edificio a far si che con il tempo permettesse al conte Giangirolamo II
Acquaviva D'Aragona di creare, all'interno della selva, il primo nucleo abitato di Alberobello. L'impianto architettonico attuale,
ad uso di residenza di campagna dei conti di Conversano, è degli inizi dell'Ottocento.

Trulli siamesi - Alberobello - Via Monte Pasubio, 6 - Tel: 
Legati ad una curiosa leggenda locale, i trulli siamesi colpiscono per la loro curiosa forma dei due coni, che sembrano quasi
fondersi l'un l'altro, da cui il nome.

Chiesa a trullo di S. Antonio - Alberobello - Via Angelantonio Lippolis, 16 - Tel: 0804324416
Nata agli inizi del Novecento per volontà del sacerdote Antonio Lippolis, la chiesa riprende l'architettura a trulli dell'intero
quartiere. Curiosamente, uno dei motivi della sua costruzione è legato alla volontà di fornire un luogo di culto per quello che,
all'epoca, era il quartiere povero della città.
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Rione Monti (quartiere a trulli) - Alberobello - Largo Martellotta - Tel: 
Il rione Monti è il quartiere del centro storico di Alberobello con la maggiore concentrazione di trulli. Il suo nome deriva dal
fatto che le sue strade prendono il nome delle montagne, teatro delle maggiori battaglie della Prima Guerra Mondiale.

Rione Aia Piccola (quartiere a trulli) - Alberobello - Piazza Pagano - Tel: 
Il secondo quartiere tutelato dall'Unesco, interamente realizzato a trulli, prende il nome da un'aia, presente nell'attuale piazza
XXVII maggio, adibita dai conti alla raccolta delle decime.

Casa Natale Architetto Curri - Alberobello - Piazza XXVII Maggio, 1 - Tel: 
Una palazzina semplice, sulla quale una targa celebra uno dei personaggi più importanti della città di Alberobello: l'architetto
Antonio Curri, nato ad Alberobello il 9 Ottobre 1848.
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Antichi magazzini delle decime - Alberobello - Piazza XVII Maggio, 13 - Tel: 
In piazza XXVII Maggio, vi era l'aia preposta dai Conti di Conversano perla raccolta delle decime, questo edificio era
destinato all'ammasso delle merci acquisite per diritto feudale.

Museo dell'Olio - Alberobello - Via Ciro Menotti, 1 - Tel: 
Un piccolo museo che raccoglie gli strumenti e le testimonianze della coltivazione principale della Regione.

Museo del Vino - Alberobello - Via Due Macelli, 8 - Tel: 
Museo privato collocato all'interno dello stabilimento vinicolo Albea, mostra la storia e gli strumenti di una delle coltivazioni
più importanti della Puglia.
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Cimitero Monumentale - Alberobello - Via Giuseppe Notarnicola - Tel: 
Costruito alla fine dell'Ottocento ed inaugurato nei primi anni del novecento, il cimitero monumentale di Alberobello è un
progetto del suo celebre architetto Antonio Curri. Riprende le forme architettoniche dell'antico Egitto, il che lo rende un'opera
unica e fra le più singolari dell'intero circondario.

Trullone di Paparale - Alberobello - Via G. Girolamo, 2 - Tel: 
Pochi trulli esprimono l'arcaicità e la ruralità degli edifici a trullo. Probabilmente uno dei più antichi di Alberobello ancora in
piedi, fu presumibilmente costruito intorno alla metà del Seicento. Questo trullo a pianta ovale è unico nel suo genere ed uno
dei pochi che mantenga ancora la forme originali dei trulli a secco.

Villa Curri - Alberobello - Via Villa Curri, 96 - Tel: 
L'architetto Antonio Curri nacque ad Alberobello nel 1848, pur avendo vissuto uasi tutta la vita a Napoli per lavoro, rimase
sempre legato alla sua città natia, dove ampliò e diede il suo gusto architettonico inconfondibile ad un suo casino di
campagna, trasformandolo in una villa
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Bosco Selva - Alberobello - Via Bosco Selva - Tel: 
L'Area protetta del bosco rientra nel SIC Murgia di Sud-Est, per la presenza degli alberi di fragno e di roverella. Lungo i suoi
percorsi attrezzati è possibile immergersi nel silezio della natura. Ideale per passeggiate, pic-nic e giornate all'aria aperta.

Fondazione Gigante - Alberobello - Strada Comunale Albero della Croce - Tel: 
Questa masseria immersa nelle campagne di Alberobello, detta anche "Casa rossa" per il colore rossastro delle sue pareti, è
legata ad eventi del brigantaggio post-unitario e, durante la seconda guerra mondiale al suo utilizzo come campo di
internamento per oppositori politici ed ebrei.

Fogge di Traversa - Alberobello - Strada Vicinale Traversa - Tel: 
Cronache di ritrovamenti di monete di epoca bizantina, fanno presumere le origini di queste vasche di raccolta per l'acqua
pivana al Medioevo. Poste sulla via "Barsentana" erano un importante luogo di sosta per greggi ed armenti, soggetto spesso
a liti fra i comuni vicini. Oggi versano in uno stato di degrado, delle 9 fogge documentate ancora negli anni 40, ne restano
visibili solo un paio.
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Neviera di Masseriola - Alberobello - Contrada Masseriola - Tel: 
L'ultima neviera ancora presente nel territorio di Alberobello. Uno degli antichi edifici che permetteva la conservazione della
neve con la creazione del ghiaccio per i mesi estivi.

Canale delle Pile - Alberobello - S.P. 81 - Tel: 
Ampia depressione carsica a nord di Alberobello, prende il nome dalle numerose cisterne per la raccolta di acqua dette
"pile". È attraversato in tutta la sua lunghezza dal canale dell'acquedotto pugliese, che con i suoi ponti, crea un percorso
paesaggisticamente attraente perfetto per trekking e escursioni in bicicletta.

Acquedotto pugliese (sentieri podistici) - Alberobello - S.P. 77 - Tel: 
Percorribile in bici o a piedi, il tratto che costeggia il cosiddetto Canale delle Pile, è un percorso lungo il tracciato
dell'acquedotto che non mancherà di offrire scorci paseaggistici e naturalistici emozionanti.

Pagina 14/89 - 12/08/2019



www.alberobello.com

Centro Storico di Alberobello - Alberobello -  - Tel: 
Patrimonio UNESCO dell'Umanità, il centro storico di Alberobello è interamente composto da trulli, le tipiche abitazioni in
pietra dal tetto a cono, sparse in tutta la Murgia.

Pizzeria Basilico Rosso - Alberobello - Via 7 Liberatori di Selva, 11 - Tel: 0806454366
Basilico Rosso Gourmet situato ad Alberobello, nel cuore della Valle d'Itria, nasce dal sogno di Mario Antonacci e dall’idea
di coniugare uno dei cardini della cucina popolare, la pizza, alla ricercatezza degli accostamenti e alla cura dei dettagli tipici
dell’alta cucina. Queste squisite ed elaborate pizze sono concepite per essere facilmente digeribili, grazie ad una
maturazione di 72 ore e ai molteplici tipi di impasto. Per un sapore unico e perfetto vengono utilizzati solo ingredienti di alta
qualità, valorizzando le eccellenze del territorio con creatività, rispettando l’ armonia dei diversi sapori. Ci piace stupire e
suggestionare il palato e per farlo ci mettiamo tanta tecnica, passione e fantasia. Basilico rosso propone pizze e panini
gourmet, traendo ispirazione da un territorio fantastico, patrimonio dell'Umanità.

Hashtag Cafè - Alberobello - Via Monte Grappa, 139 - Tel: 3381306638
L' Hashtag Café è bar, pub, stuzzicheria, cornetteria e pasticceria artigianali. Navigare nella rete dell'Hashtag Café è
immergersi nei piaceri del gusto!
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Enoteca l'Anima del Vino - Alberobello - Largo Martellotta, 93 - Tel: 0804321388
Nella nostra Enoteca puoi trovare più di 2000 etichette tra Vino, Distillati, Birre e tanto altro. Degustazione Vini

Focacceria La Lira - Alberobello - Largo Martellotta, 67 - Tel: 3494726812
Pucce, focacce, prodotti tipici da forno e l'unica ed inimitabile Focapizza.

L'altro Caffè bistrot - Alberobello - Largo Trevisani, 12 - Tel: 3459261106
L’Altro Caffè Bistrot è il luogo del gusto, dolce e salato, colazioni, aperitivi, pranzi e cene! Se non puoi venire da noi ma vuoi
lo stesso portare a casa un pizzico di felicità puoi ordinare take away tutto quello che vedi sul sito e molto altro.
Organizziamo i tuoi piccoli eventi nel nostro locale o se preferisci possiamo venire dove vuoi tu per allestire catering per
meeting aziendali, colazioni nuziali, compleanni, feste e tanto altro.
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B&B La terrazza sui trulli - Alberobello - Via Monte San Marco, 9 - Tel: 3889860756
La Terrazza sui Trulli si trova nel cuore della Puglia, nel cuore della Valle d’Itria, nel cuore di Alberobello, nel centro della
zona monumentale dei trulli

B&B Aria di Casa - Alberobello - Via Monte Sabotino, 113 - Tel: 3396689961
Situato nel cuore di Alberobello, capitale dei trulli e patrimonio mondiale dell'UNESCO, offre sistemazioni in trulli
indipendenti, caratteristici e suggestivi, in grado di regalare forti emozioni e momenti irripetibili.

Allways Puglia segway tour - Alberobello - Via Indipendenza, 39 - Tel: 3396171497
A bordo di SEGWAY, e-BIKE e SCOOTER elettr. , AllWaysPuglia organizza itinerari che uniscono, alla visita di Alberobello,
esperienze tipiche ed enogastronomiche come: visite in masseria, cantine, tour enogastronomici, attività di pic-nic nella
campagna incontaminata, corsi di cucina, preparazione del formaggio ed altre visite guidate nei paesi limitrofi.
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Caseificio Artelat - Alberobello - II Traversa Vitantonio Colucci, 2 - Tel: 0804325202
Nella cornice dei trulli di Alberobello, il nostro caseificio si prodiga nella trasformazione del latte realizzando prodotti
artigianali di antica tradizione.

Hotel Lanzillotta - Alberobello - Piazza Ferdinando IV di Borbone, 33 - Tel: 0804321511
L’Hotel Lanzillotta gestito già da quattro generazioni dalla stessa famiglia, vi offre un’ospitalità straordinaria in un’atmosfera
unica.

Panificio Trullesa - Alberobello - Viale Apulia, 18 - Tel: 3488809883
Panificio ideale per acquistare focacce e dolci della tradizionale pasticceria secca di Alberobello.
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Daniele chef a domicilio - Alberobello -  - Tel: 3336444513
Tutte le comodità di uno chef professionista, direttamente a casa vostra.

Ristorante Pizzeria l'Olmo bello - Alberobello - Via Indipendenza, 33 - Tel: 0804323607
Il Ristorante, con parcheggio privato annesso si trova a pochi metri dal comprensorio monumentale dei trulli di Alberobello,
circondato da un incantevole giardino con ampio gazebo di circa 100 posti e trullo con salette suddivise in 2 piani.

Ristorante Largo Trevisani - Alberobello - Largo Trevisani, 13 - Tel: 0804325666
Ristorante tipico a conduzione familiare, situato in pieno centro storico in un edificio dell'800 con piazzetta che si affaccia
sulla zona monumentale. Piatti Tipici, Pasta Fresca!
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Paninoteca La Pagnottella - Alberobello - Piazza Plebiscito, 13 - Tel: 0808690863
Il meglio della Puglia in panini dalle combinazioni sfiziose,taglieri di salumi e formaggi di qualità,genuine zuppe di legumi,vini
e birre artigianali.

Lithos laboratorio artigianale di pietra calcarea - Alberobello - Via Monte San Michele, 18 - Tel:
3518246971

Laboratorio artigianale lavorazione pietra calcarea

Oleificio Salamida - Alberobello - Contrada Popoleto, 7 - Tel: 0804323332
L'Oleificio Salamida, un'azienda agricola a conduzione familiare, situata sulle colline di Alberobello, produce un olio
Extravergine di Oliva di qualità. E' possibile visitare gratuitamente il nostro frantoio con relativa degustazione dell'olio
extravergine Salamida
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Locazione turistica Trulli d'Angiò - Alberobello - Via Ludovico Muratori, 10 - Tel: 3292218295
La struttura gode di una posizione privilegiata in quanto situata nel centro storico “Rione Aia Piccola” potendo vistare
facilmente tutti i luoghi di interesse a piedi.

Albergo S. Antonio - Alberobello - Via Isonzo, 8/A - Tel: 0804322913
Sant’Antonio Albergo è una struttura accogliente posizionata all’apice della zona trulli adiacente alla più importante Chiesa
di Sant’Antonio. La struttura ha delle camere comode, grandi ed accoglienti e consente all’ospite di vivere appieno
l’atmosfera dei trulli come se si fosse cittadini di Alberobello.

Parcheggio nel verde - Alberobello - Via Cadore, 1 - Tel: 3384915879
Parcheggio custodito per il soggiorno di camper e roulotte dotato di tutti i servizi ed i comfort utili al vostro soggiorno nella
Capitale dei trulli.
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Ristorante Il Guercio di Puglia - Alberobello - Via Imbriani, 6 - Tel: 0804321816
Tappa gourmet ad Alberobello, un punto di riferimento da decenni. Per una cena seduti a tavola, scegliendo tra piatti ispirati
alla tradizione e pinse romane, oppure per un drink a fine serata, il Guercio è la tappa cool ogni giorno della settimana.

Alveus azienda apistica - Alberobello - Via Castellana, Zona B 2 - Tel: 3334976954
Dal priduttore al consumatore, qui troverete l'ottimo miele di Alberobello, con la possibilità di conoscere l'intero ciclo
produttivo del miele.

QEE Quad Experience and Emotion - Alberobello - Largo Italo Svevo, 7 - Tel: 3922037016
QUAD EXPERIENCE AND EMOTION. Vivi la nostra terra in sella ad un potente Quad! Preparatevi ad emozioni forti lungo
antichi tratturi, percorsi sterrati, ripidi pendii e ancestrali paesaggi. La bellezza vi lascerà senza fiato!
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L'Oasi della Bellezza centro benessere - Alberobello - Contrada Bosco Selva, 15 - Tel: 0804323467
Centro Estetico e di Bellezza, trattamenti viso e corpo, centro benessere

Suite Curcuma - Alberobello - Via Monte Sabotino, 39 - Tel: 3337552603
Situata ad Alberobello, a 400 m dalla Chiesa a Trullo di Sant'Antonio e a 1,4 km dal Trullo Sovrano, la Suite Curcuma offre la
connessione WiFi gratuita.

Trullo Nathalie casa vacanze - Alberobello - Via Monte Grappa, 44 - Tel: 3388623689
Completamente ristrutturato secondo la tradizione, è ubicato in pieno centro, in Via Montegrappa, antica area ricca di civiltá
e storia distante pochi passi dai monumenti principali. Finemente arredato, il Trullo Nathalie offre un soggiorno piacevole ai
nostri ospiti, garantendo comoditá e relax. 
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Suite Nathalie - Alberobello - Via Monte Sabotino, 28 - Tel: 3388623689
Abbiamo creato uno spazio che profuma di sogno: le antiche mura di un complesso di trulli accolgono una Spa privata, per
un’esperienza di relax unica

Bar Pasticceria Dolce Arte - Alberobello - Piazza del Popolo, 22 - Tel: 3315813960
La sua pasticceria propone il classico BOCCONOTTO (crema, crema-amarena e ricotta e pera), i pasticcini di mandorla, le
'fcazzedd' ripiene di marmellata di uva-mele cotogne e noci, la pasticceria mignon, mousse, semifreddi e il gelato Artigianale
preparato con ingredienti genuini che lo rendono cremoso e vellutato...

Grand Hotel La Chiusa di Chietri - Alberobello - SS172 Km 29, 800 - Tel: 0804325481
Il Grand Hotel una struttura 4 stelle aperta tutto l’nno e situata in un Parco Mediterraneo di 10 ettari. 150 unità abitative di
cui 12 in Trulli del seicento, sono l’mblema del lussuoso quattro stelle superior dotato di centro congressi, annesso celebre
Ristorante Nobis dal sapore mediterraneo e SPA resort. Immerso nello splendido scenario della Murgia Pugliese il Grand
Hotel ideale per soggiorni relax indimenticabili, durante i quali si offre la possibilità di scegliere tra le camere del
modernissimo albergo e i tipici Trulli dimora
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B&B C'era una volta - Alberobello - Corso Trieste e Trento, 60 - Tel: 3280585486
Elegante dimora storica, è nata dalla passione e la voglia di creare e condividere un luogo unico e accogliente, dove la storia
incontra il lusso. Posizionate al pino terra di un antico palazzo di fine ‘800 e accessibili, le due affascinanti suite che lo
compongono, rappresentano la possibilità di immergersi in un soggiorno pieno di fascino, in una dimora storica che unisce
tradizione, modernità e comfort dei servizi.

Banca Popolare Pugliese - Alberobello - Corso Trieste e Trento, 46 - Tel: 0804322832
Banca Popolare Pugliese, con oltre 100 filiali distribuite nel Sud Italia, è una realtà fortemente radicata nel territorio.

Casa vacanze Dimore nei trulli - Alberobello - Vico Avvocato Turi, 11 - Tel: 3484209964
DIMORE NEI TRULLI è un complesso di trulli e residenze storiche che risalgono agli inizi del XVII secolo. I nostri Trulli e
Dimore sono ubicati in zone di Alberobello di notevole interesse storico, artistico e culturale. Sapientemente ristrutturati, sono
un perfetto connubio tra realtà storica e confort moderno.Le nostre strutture vi offriranno un'esperienza rilassante e
accogliente a 360 gradi, vi regaleranno, in pochi giorni, momenti di intensa felicità offrendovi ogni tipo di comfort. Sempre a
vostra disposizione, vi aspettiamo nelle nostre strutture.
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Casa vacanze I Trulli del bosco - Alberobello - Via Contrada Cristi, Zona C, 158 - Tel: 3384239369
Trulli del Bosco, un villaggio composto da quattro trulli, si estende fra le colline della Valle d’Itria, cullato da olivi secolari e
accanto ad un raro bosco di querce denso di percorsi. L’intero abitato rupestre, un tempo residenza di quattro famiglie
contadine, oggi è un esempio rispettoso di restauro e manutenzione del paesaggio, non lontano dai trulli di Alberobello,
Patrimonio Mondiale dall’Unesco.

Ristorante La Dolce vita - Alberobello - Piazza Ferdinando IV di Borbone, 33 - Tel: 
Da asporto, Accetta prenotazioni, Tavoli all'esterno, Posti a sedere, Parcheggio in strada, Bar completo, Vino e birra,
Connessione Wi-Fi gratuita

Grotte di Castellana - Castellana grotte - Piazzale Anelli - Tel: 0804998221
Fra le più famose cavità carsiche d'Italia, le grotte di Castellana si estendono per due chilometri dotto terra e sono una delle
più apprezzate mete turistiche della regione. Le spettacolari concrezioni si estendono lungo tutto il percorso fino
all'incredibile grotta bianca, proprio al termine del percorso turistico.

Neviera di Genna - Castellana grotte - Viale Aldo Moro - Tel: 
Neviera in territorio di Castellana grotte, usata in passato per la trasformazionwe della neve in ghiaccio e per la sua
conservazione fino ai mesi estivi.
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Santuario Madonna dell'Ibernia - Cisternino - Contrada Lamacerase - Tel: 
Poco distante da Cisternino, c'è il santuario della Madonna dell'Ibernia. Reperti ristrovati nell'area fanno risalire la
frequentazione all'epoca romana. L'usanza viva ancora oggi, di portare il giorno di Pasqua dei dolci in dono, fa ipotizzare che
il luogo fosse legato al culto della dea dell'abbondanza, Cibele.

Centro storico di Cisternino - Cisternino -  - Tel: 
Il centro storico di Cisternino è famoso per i suoi locali con tavolini all'aria aperta, dove poter gustare le specialità di carne
per cui la città è famosa.

Castello di Conversano - Conversano - Corso Domenico Morea - Tel: 0804959510
Per secoli dimora della famiglia dei conti di Conversano, la torre maestra di epoca normanna sorge su una preesistente
fortificazione megalitica, con ampliamenti e modifche intercorse nel corso dei secoli. All'interno, la pinacoteca accoglie
alcune delle opere collezionate dal conte Giangirolamo II, il Guercio di Puglia.
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Castello Marchione - Conversano - Strada provinciale 101, Km 6,400 - Tel: 0804959774
Casino di caccia della famiglia dei conti Acquaviva d'Aragona, un tempo era circondata da oltra 1200 ettari di boschi di
querce secolari, di cui rimane oggi un solo esemplare. Oggi il Castello Marchione è una rinomata sala ricevimenti, scenario
di eleganti matrimoni.

Centro Storico di Conversano - Conversano -  - Tel: 
Raccolto attorno al maestoso castello ed alla cattedrale, il centro storico di Monopoli ha orgini antichissime. Meritevoli di una
visita i diversi musei cittadini.

Lago San Vito - Conversano - Viale del Monte Lago San Vito - Tel: 
Uno dei laghi facenti parte delle Riserva regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore. Delle
piccole oasi che permettono la sopravvivenza e la riproduzione di molte specie anfibie, anche nella carsica Puglia.

Torre Castiglione - Conversano - S.P. 37 - Tel: 
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Torre di avvistamente di epoca medievale, un tempo era fiancheggiata da un casale. Sono state ritrovate testimonianze
risalenti all'età del Bronzo.

Lago Iavorra - Conversano - Viale San Vito Rutigliano - Tel: 
Uno dei laghi facenti parte delle Riserva regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore. Delle
piccole oasi che permettono la sopravvivenza e la riproduzione di molte specie anfibie, anche nella carsica Puglia.

Lago Castiglione - Conversano - Viale Cimicone Lago Castiglione - Tel: 
Uno dei laghi facenti parte delle Riserva regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore. Delle
piccole oasi che permettono la sopravvivenza e la riproduzione di molte specie anfibie, anche nella carsica Puglia.

Lago Sassano - Conversano - Via Lago Sassano - Tel: 
Uno dei laghi facenti parte delle Riserva regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore. Delle
piccole oasi che permettono la sopravvivenza e la riproduzione di molte specie anfibie, anche nella carsica Puglia.
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Lago di Chienna - Conversano - Viale Gongorenzo - Tel: 
Uno dei laghi facenti parte delle Riserva regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore. Delle
piccole oasi che permettono la sopravvivenza e la riproduzione di molte specie anfibie, anche nella carsica Puglia.

Lago Petrullo - Conversano - Viale San Donato Lago Petrullo - Tel: 
Uno dei laghi facenti parte delle Riserva regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore. Delle
piccole oasi che permettono la sopravvivenza e la riproduzione di molte specie anfibie, anche nella carsica Puglia.

Lago Agnano - Conversano - Strada vicinale Foggiali Lago Agnano - Tel: 
Uno dei laghi facenti parte delle Riserva regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore. Delle
piccole oasi che permettono la sopravvivenza e la riproduzione di molte specie anfibie, anche nella carsica Puglia.
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Gravina di Monsignore - Conversano - Via Lamberti Monsignore - Tel: 
Rientra nella Riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore, un'are naturale
dove numerose specie animali, in particolare anfibie e rettili, trovano ancora il loro habitat di riproduzione ideale.

Villa del Minareto - Fasano - Contrada Gordini - Tel: 
Curiosa Villa costruita in un punto panoramico della Selva di Fasano agli inizi del Novecento, si distingue per il suo stile
moresco con una torre che richiama appunto un minareto.

Zoosafari - Fasano - Via dello Zoosafari - Tel: 0804414455
Uno zoo visitabile in auto e gli animali hanno spazi più ampi dove poter camminare, ideale per visite con i più piccoli.

Tempietto di Seppannibale - Fasano - Contada Lamalunga - Tel: 
Vetusta cappella medievale nel territorio della Masseria Seppannibale, indagini archeologiche hanno dimostrato la
frequentazione del luogo già in epoca romana.
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Parco Rupestre Lama d'Antico - Fasano - S.P. 4 - Tel: 3283597517
Parco archeologico all'interno di Lama d'Antico, con grotte e chiese rupestri che tramandano la millenaria frequentazione del
luogo. Visite guidate disponibili con un costo aggiuntivo.

Area archeologica e Museo di Egnazia - Fasano - Via delle Carceri - Tel: 0804829056
La vasta area archeologica, permette di visitare le rovine dell'antica città di Egnathia, di origine messapica e sviluppatasi
come centro strategico sulle rotte commerciali verso Brindisi in epoca romana. Il vicino museo raccoglie i numerosi reperti
ritrovati nella zona.

Torre Egnazia - Fasano - S.P. 90 - Tel: 
Torre Egnazia sorge sull'antico promontorio che era l'acropoli della città romana di Egnazia. Fa parte della linea difensiva
costiera voluta dall'imperatore Carlo V di Spagna ne XVI secolo.

Pagina 32/89 - 12/08/2019



www.alberobello.com

Dolmen di Montalbano - Fasano - Contrada Occhio piccolo - Tel: 
Struttura megalitica risalente al 2000-1500 a.C., il luogo era probabilmente legato a riti magici, religiosi o funebri. È
conosciuto anche come Tavola dei Paladini.

Parco regionale delle Dune Costiere - Fasano - S.S. 16 Km 870 - Tel: 3481638228
Il parco regionale delle dune costiere, in 1.100 ettari racchiude numerosi habitat naturali, sito di importanza comunitaria per
le sue zone umide, le spiagge con le dune fossili, le masserie con uliveti secolari e le testimonianze rupestri e preistoriche,
come il Dolmen di Montalbano.

Spiagge di Torre Canne - Fasano - Torre Canne - Tel: 
Le spiagge di Torre Canne sono direttamente collegate alle sorgenti termali ed alla zona umida del Parco regionale delle
dune costiere. Oggi a ridosso della costa è nato il centro abitato di Torre Canne, frazione del comune di Fasano, luogo
ideale per villeggiature estive.

Terme di Torre Canne - Fasano - S.S. 7, 2 - Tel: 08048251
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Lo stabilimento termale di Torre Canne è un'eccellenza del wellness pugliese, sorge su 11 falde acquifere le cui propietà
curative erano conosciute fin dalla metà dell'Ottocento.

Chiesa rupestre di S. Biagio - Fasano - Le Giritoie - Tel: 
Piccola chiesa rupestre scavata nella roccia, lungo il declivio delle colline murgesi, alle porte di Fasano.

Chiesa rupestre di S. Lorenzo - Fasano - Strada comunale le Croci - Tel: 
Incluso nel parco rupestre di Lama d'Antico, questa chiesa scavata nella roccia, ha conservato il suo ricco patrimonio di
affreschi, risalenti al periodo medievale.

Neviera di Ferragnano - Locorotondo -  - Tel: 
Neviera alle porte di Locorotondo, usata anticamente per trasformare la neve in ghiaccio e conservarla fino ai mesi estivi.

Pagina 34/89 - 12/08/2019



www.alberobello.com

Giardini di Pomona - Locorotondo - Contrada Figazzano, 114 - Tel: 0804317806
Orto botanico con una delle più complete collezioni di alberi di fico ed altri alberi da frutto.

Giardino storico - Locorotondo - Via Cisternino, 282 - Tel: 
Storico giardino adiacente all'istituto agrario di Locorotondo

Bosco Basile-Caramia - Locorotondo - Via Cisternino, 284 - Tel: 
Parco pubblico attrezzato alle porte di Locorotondo
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Trullo Marziolla - Locorotondo - Contrada Marziolla - Tel: 
Presumibilmente il trullo più antico, stando alla data incisa sull'architrave, con la terza cifra parzialmente leggibile solo nella
parte superiore, risalirebbe al XVI secolo.

Centro Storico di Locorotondo - Locorotondo -  - Tel: 
Come il nome stesso suggerisce, il borgo antico di Locorotondo ha una pianta visibilemente rotonda. Posto su un'altura che
domina tutta la Valle d'Itria, Locorotondo è caratterizzato dalle abitazioni in pietra dal tetto aguzzo, ricoperte delle stesse
tegole in pietras dei trulli, conosciute con il nome di Cummerse.

Chiesa di San Giorgio - Locorotondo - Piazza Fra Giuseppe Andrea Rodio - Tel: 
La chiesa matrice di San Giorgio è l'elemnto inconfondibile dello skyline di Locorotondo, con la sua cupola alta 35 metri,
svetta su tutte gli altri edifici circostanti. La costruzione, risalente al 1790, soppiantò due precedenti chiese di epoca
medievale.

Chiesa dell'Annunziata (Locorotondo) - Locorotondo - Piazza Fra Giuseppe Andrea Rodio - Tel: 
Piccola chiesa costruita adiacente alla chiesa madre di San Giorgio, risalente al XIX secolo.
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Chiesa Madonna della Greca - Locorotondo - Largo Madonna della Greca - Tel: 
La chiesa più antica di Locorotondo. L'impianto attuale è del 1480, ma ha origini che risalgono all'VII secolo, di cui si trovano
ancora alcune tracce all'interno. Fu commissionata dal principe di Taranto, Pirro Orsini del Balzo. La facciata di stampo
puramente medievale, racchiude uno stile gotico all'interno con diverse opere di pregio osservabili al suo interno, che
rendono la visita assolutamente meritevole.

Chiesa di San Nicola (Locorotondo) - Locorotondo - Via Dott. Giorgio Oliva, 20 - Tel: 
La chiesa di San Nicola merita una visita per le sue pareti riccamente affrescate, con scene della vita e dei miracoli del
celebre santo originario di Myra.

Chiesa di San Rocco - Locorotondo - Largo San Rocco, 125 - Tel: 
Chiesa di inizi Ottocento, ispirata alle forme del Pantheon di Roma, dedicata a San Rocco. La devozione a San Rocco dei
locorotondesi pari quasi al santo patrono San Giorgio, deriva, come in molti comuni pugliesi, dalla fine dell'epidemia di peste
del 1691, attirbuita proprio ad un miracolo del santo.
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Chiesa dell'Addolorata - Locorotondo - Corso XX Settembre - Tel: 
Costruita nel 1855 sulla linea della cinta muraria, a seguito della demolizione del castello di Locorotondo presente proprio in
quel luogo. In stile neoclassico, è dedicata alla Madonna dei sette dolori, di cui all'interno è conservata una statua lignea

Chiesa Madonna del Soccorso - Locorotondo - Largo Soccorso - Tel: 
Piccola chiesetta immersa fra i vicoli tortuosi di Locorotondo, risalente al 1627, fu voluta dal Conte Giovanni Giacomo
Borrassa. Visibile sulla facciata lo stemma nobiliare dei Conti Borrassa

Torre dell'Orologio - Locorotondo - Via Morelli, 11 - Tel: 
Posta accanto al vecchio palazzo comunale, oggi biblioteca civica, la torre dell'orologio risalte al XVIII secolo, costituisce uno
degli angoli più suggestivi e fotografati del borgo antico di Locorotondo.
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Palazzo Morelli - Locorotondo - Via Morelli, 30 - Tel: 
Uno dei plazzi più belli di Locorotondo, costruito nel 1819. Caratteristico per il suo cortiletto ricco di verde, al quale si accede
da un portale sormontato da una delle pittoresche maschere apotropaiche, tipiche del Sud Italia.

Porta nuova - Locorotondo - Via Vittorio Veneto, 122 - Tel: 
Una delle due porte del borgo antico di Locorotondo, l'abitato circostante l'ha letteralmente inglobata, tanto da essere
sovrestata da abitazioni.

Porta Napoli - Locorotondo - Piazza Vittorio Emanuele II - Tel: 
L'ingresso al centro storico di Locorotondo è rappresentato da Porta Napoli, da qui vi troverete nel salotto della città con i
suoi bar e l'atmosfera da Dolce Vita

Pagina 39/89 - 12/08/2019



www.alberobello.com

Balconata di Largo Bellavista - Locorotondo - Via Giuseppe Garibaldi, 1 - Tel: 
Lungo via Nardelli, comunemente detto anche "lungomare", si percorre esternamente la rotondità del borgo antico di
Locorotondo, fino alla scalinata di largo Bellavista, in questa strada si può godere di una vista eccezionale sull'intera Valle
d'Itria e soffermarsi in uno dei numerosi locali che animano la via

Giardini comunali di Locorotondo - Locorotondo - Piazza Dante - Tel: 
La villa comunale di Locorotondo, è un piccolo angolo di verde dove si può godere non solo la tranquillità del parco, ma
anche una delle viste più belle dell'intera Valle d'Itria.

Chiesa dell'Ospedale - Locorotondo - Piazza Marconi, 31 - Tel: 
Piccola chiesetta seicentesca che ha subito, a seguito dell'edificazione del prospicente ospedale, diverse modifiche che ne
hanno stravolto la struttura originaria a cummerse.

Chiesa di Sant'Anna - Locorotondo - Via dei Templari - Tel: 
Chiesa sconsacrata dove oggi è possbile visitare l'interessante museo interattivo della memoria. Restaurata di recente, il
complesso di S. Anna di Renna merita una visita, tra le altre cose, per la vista panoramica "dal basso" del borgo di
Locorotondo.
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Cappella dello Spirito Santo - Locorotondo - Corso XX Settembre, 39 - Tel: 
Piccola cappella del 1683, un tempo localizzata extra moenia, ma oggi inglobata fra gli edifici dello stradone principale di
Locorotondo.

Chiesa Madonna della Catena - Locorotondo - Via Madonnna della Catena - Tel: 
Chiesa di fine Cinquecento, costruita a seguito del diffondersi della voce che in quel luogo vi fosse una grotta con all'interno
un'immagine della Madonna. La grotta fu effettivamenter trovata ma senza alcuna immagine, il diffondersi della credenza
che in quel luogo avvenissero miracoli portò poi alla costruzione vera e propria del santuario. Prende il nome da un quadro
della madonna raffigurata con al collo una catena.
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B&B Coppola di Seta - Locorotondo - SC 204, Contrada Nunzio, 8 - Tel: 3279518456
Il B&B Coppola di Seta è situato nella Valle d' Itria , immersa nel verde della campagna della Murgia dei Trulli a 4 km da
Locorotondo ,4 Km da Alberobello e 9 km da  Martina Franca; Il complesso, un antico casolare in trullo, è stato finemente
restaurato al fine di offrire momenti di sano e tranquillo relax all'insegna dell'antichità e delle vecchie tradizioni.

Casa vacanze Truddhi - Locorotondo - S.P. 226 Contrada Trito, 161 - Tel: 0804431326
Carole, Mino e la famiglia Maggi vi danno il benvenuto nei loro trulli, tra i suggestivi colori e sapori della Puglia!

Pavì bistrot - Locorotondo - Via Nardelli, 51 - Tel: 3335810310
Bistrot con vista spettacolare sulla Valle d'Itria, ideale per pranzi, aperitivi e cene.

Parcheggio di Piazza Aldo Moro - Locorotondo - Piazza Aldo Moro, 1 - Tel: 
Comodo parcheggio interrato nella piazza principale di Locorotondo
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La Pignatta Trattoria Pizzeria - Locorotondo - Via Vittorio Veneto, 110 - Tel: 0804316391
Situato nel centro storico di Locorotondo, è un locale dall'arredamento rustico. Le proposte sono prevalentemente di tipo
mediterraneo senza tralasciare la tradizione con pasta e dolci preparati in casa. La pizza cotta nel forno a legna è sempre
disponibile. Carta dei vini ben organizzata. In estate il locale è sempre aperto

MBE Mail Boxes Etc. Locorotondo - Locorotondo - Via Martina Franca, 44 - Tel: 0804725008
Servizi di spedizione nazionale ed internazionale

Casa vacanze Trulli degli Ulivi - Locorotondo - Via Madonna della Catena, 42 - Tel: 3356904278
Trulli degli Ulivi dispone di una piscina stagionale all'aperto, una terrazza e un'area barbecue. Nelle aree comuni è
disponibile l'accesso gratuito a Internet in modalità wireless. Questo complesso di appartamenti business offre anche un
giardino, un'area picnic e una cassetta di sicurezza presso la reception. Il parcheggio in loco è gratuito. Trulli degli Ulivi è una
struttura riservata ai non fumatori.
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Micele Holiday homes - Locorotondo - Via Cavour, 77 - Tel: 3420133764
L'ideale per un soggiorno a Locorotondo, Micele holiday homes gestisce numerose strutture ricettive sia nel centro abitato
che in campagna.

Enoteca La bottega di Alfredo - Locorotondo - Via Eroi di Dogali, 12 - Tel: 0804311782
Vasta scelta di vini e l'esperienza di Alfredo, sapranno orientarti nell'affasciannte mondo dei vini

Gastronomia Peck - Locorotondo - Piazza Antonio Mitrano, 37 - Tel: 0804311620
Tavola calda con vasta scelta di piatti della tradizione, i gusti ricordano quelli della buona cucina casalinga. A due passi dal
parcheggio di Piazza Mitrano.
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Alleria braceria - Locorotondo - Piazza Aldo Moro, 3 - Tel: 0804311986
Cibo, vino e compagnia: tradizione e innovazione si fondono in un mix perfetto per farvi gustare i sapori della carne bianca e
della cucina tipica

Panificio Sant'Anna - Locorotondo - Via Alcide De Gasperi, 4 - Tel: 3921525939
PANE,PANINI,FOCACCE,TARALLI,BISCOTTI,PRODOTTI TIPICI,TUTTI I PRODOTTI COTTI A LEGNA

Albergo diffuso Sotto le Cummerse - Locorotondo - Via Vittorio Veneto, 138 - Tel: 0804313298
Sotto Le Cummerse è un albergo diffuso. Un luogo "un po' casa e un po' albergo" che prende vita nel centro storico di
Locorotondo, nel cuore della Valle d'Itria. Qui si soggiorna tra le "cummerse”, caratteristiche abitazioni in pietra,
dall’architettura semplice e dagli inconsueti tetti a punta.

Scuola di Equitazione Carabinieri Forestali - Martina franca - S.P. 57 - Tel: 0804306471
Centro di allevamento del prezioso cavollo murgese, uno degli ultimi cavalli autoctoni italiani, nonchè di conservazione di
alcune esemplari monumentali di fragno.
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Stagno del Mangiato - Martina franca - S.P. 57 - Tel: 
Piccola oasi acquatica immersa nel verde. Lo stagno del Bosco del Mangiato è una delle rare zone umide in piena area
carsica murgese.

Centro Storico di Martina Franca - Martina franca -  - Tel: 
Una volta entrati nel perimetro della città vecchia, Martina Franca accoglie i visitatori con uno spettacolare labirinto di viuzze
lastricate in pietra e palazzi storici dal sapore rococò, che denotano l'impronta signorile della città. Numerose piazze ricche di
ristoranti, bar, negozi di prodotti tipici rendono l'ambiente vivo e scenografico. Da non perdere una visita al sontuoso palazzo
ducalen con le sue stanze affrescate ed alla chiesa di san Martino.

Neviera di Petra Nevara - Martina franca - Via Locorotondo - Tel: 
Sul ciglio della Statale 172, è presente una delle poche neviere della zona, un edificio che permetteva la conservazione della
neve con la creazione del ghiccio per i mesi estivi.
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Parco Ortolini - Martina franca - Strada Ortolini - Tel: 
Parco pubblico alle porte della città di Martina Franca.

B&B Pentima vetrana - Martina Franca - Via Alagna, Zona C, 1 - Tel: 337526654
Situata a 3,5 km dal quartiere dei Trulli di Alberobello, la Masseria Pentima Vetrana ospita abitazioni tipiche pugliesi
realizzate in pietra

Agriturismo Arco di Sole - Martina Franca - Contrada Colucci, Zona B, 144 - Tel: 3494955862
Arco di Sole è una residenza agrituristica immersa nella verde campagna della Valle d’Itria, a soli 3 chilometri da
Alberobello, da sempre una delle mete più importanti per il turismo in Puglia. Tramandata di generazione in generazione,
quest’antica dimora contadina è diventata oggi un elegante resort nei trulli, grazie all’accurato restauro guidato dalla nipote
dei fondatori, Giulia, che ha deciso di aprire all’ospitalità di turisti e viaggiatori di tutto il mondo, la “casa dei nonni”, custode
di tanti ricordi e tradizioni di famiglia.
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Casa vacanze Le dieci porte - Martina Franca - Contrada Appiccia, SP 78-55 Alberobello-Mottola -
Tel: 0809244652

In piena campagna, questo tipico antico borgo di trulli è stato ristrutturato mantenando le sue caratteristiche originali. Intorno
ad un’antica corte si trovano tutti gli alloggi nei quali si riconoscono le loro funzioni originali. Il forno, il “palmento” e le
cisterne completano il tutto. Luogo ideale per godere di un soggiorno in un quadro calmo e bucolico nella terra dei trulli.

B&B Gallo Rosso - Martina Franca - S.P. 58 Martina Franca – Noci, Km 14 - Tel: 3342097523
Trulli Gallo Rosso offre un prezioso ritorno alla semplicità e ai sapori genuini di un tempo, lontano dalla vita frenetica di ogni
giorno, ideale per trascorrere una vacanza nel perfetto connubio tra natura, cultura e relax.

Oleificio L'Acropoli di Puglia - Martina Franca - Via Trento, 180 - Tel: 0804303302
L’Acropoli di Puglia rappresenta la storia di un’antica generazione di agricoltori frantoiani, veri capostipiti mastri oleari,
specializzati nella produzione dell’olio extravergine di oliva. Le origini dell’attuale frantoio semi-pogeo risalgono al 1889, ad
opera della famiglia Lucarella che nel corso degli anni lo trasforma gradualmente da attività conto terzi a frantoio a
lavorazione propria
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Castello di Mola di Bari - Mola di Bari - Via Castello, 25 - Tel: 
Voluto nel 1278 da Carlo I d'Angiò durante la dominazione francese, il castello serviva a difendere la città dalle numerose
incursioni piratesche. A seguito dell'assedio dei veneziani nel 1508, gravemente danneggiato, fu riparato secondo la tipica
forma stellata delle fortificazioni anti-artiglieria.

Castello di Carlo V - Monopoli - Largo Castello, 5 - Tel: 
Castello che domina l'ingresso del porto di Monopoli, visitabile al suo interno e dove vengono spesso porposte neumerose
esposizioni tempoaree di notevole interesse.

Basilica Concattedrale Madonna della Madia - Monopoli - Largo Cattedrale, 1 - Tel: 080742253
Cattedrale in stile barocco, costruita nel 1772, al suo interno è visitabile la cripta di Romualdo, che a rivleato le origini
antichissime della città con reperti databili all'età del bronzo.
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Bastione di Babula - Monopoli - Via San Vito, 10 - Tel: 
Uno dei tre bastioni ancora in piedi della fortificazione Cinquecentesca di Monopoli, con la sua porzione di muro difensivo, è
uno degli elementi più caratteristici del panorama di Largo Portavecchia.

Bastione Santa Maria - Monopoli - Lungomare Santa Maria - Tel: 
Uno dei tre bastioni ancora in piedi della fortificazione Cinquecentesca di Monopoli, è possibile salirvi e godere del
paesaggio marino dell'ingresso del porto di Monopoli, con vista sul faro e sul Castello e la costa Sud di Monopoli.

Biblioteca comunale – Ex guarnigione spagnola - Monopoli - Piazza Giuseppe Garibaldi, 24 - Tel:
0804140709

Nell'ex sede della seicentesca guarnigione spagnola, oggi risiede la biblioteca di Monopoli, teatro spesso di interessanti
eventi culturali
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Chiesa del Purgatorio - Monopoli - Via Argento, 16 - Tel: 
Chiesa settecentesca in stile Barocco, nota soprattutto per la sue "mummie" dei membri dell'omonima confraternita.

Chiesa di San Cosmo - Monopoli - Via San Cosmo, 1 - Tel: 
Piccola Chiesetta nascosta fra i vicoli del borgo antico di Monopoli, dedicata al culto, molto sentito nel circondario, dei Santi
Medici Cosma e Damiano.

Chiesa di San Pietro - Monopoli - Via San Pietro, 5 - Tel: 
Sebbene lo stile attuale sia settecentesco, la Chiesa di San Pietro è di impianto romanico e risalente all'Alto Medio Evo,
dopo il Cinquecento fu una delle chiese più in voga fra le famiglie aristocratiche di Monopoli. Al suo interno, scavi
archeologici hanno riportato alla luce tracce del villaggio protostorico presente un tempo sull'attuale piazza Palmieri.
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Chiesa di San Salvatore - Monopoli - Largo San Salvatore - Tel: 
La leggenda narra che fu fatta costruire da un capitano pirata, scampato ad un naufragio con tutto il suo equipaggio. Oggi la
chiesa è chiusa e non più in uso.

Chiesa di San Vincenzo - Monopoli - Via San Vincenzo, 32 - Tel: 
Chiesa Seicentesca legata all'arrivo in città dei domenicani, consacrata a San Vincenzo Ferrari.

Chiesa di Sant'Angelo - Monopoli - Via Sant’Angelo, 3 - Tel: 
Chiesa rococò ad una sola navata ricca di decorazioni, ed in particolare, due tele di Paolo Finoglio.
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Chiesa di Santa Maria Amalfitana - Monopoli - Vico Amalfitana - Tel: 0809303059
Chiesa medievale legata ad una cronaca in cui marinai amalfitani, scampati ad un naufragio, dedicarono questa chiesa alla
Madonna.

Chiesa e Convento di San Domenico - Monopoli - Via San Domenico, 49 - Tel: 
Costruito nella prima metà del Cinquecento a seguito della conquista veneziana di Monopoli, il convento di San Domenico
raccoglie 5 secoli di storia della città ed è un convergere di stili e testimonianze artistiche. Oggi è sede della caserma dei
Carabinieri.

Chiesa e Convento di San Francesco d'Assisi - Monopoli - Largo Plebiscito, 4 - Tel: 
Chiesa settecentesca in stile barocco posizionata appena fuori il borgo antico di Monopoli
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Chiesa e Convento di San Giuseppe e Anna - Monopoli -  - Tel: 
Nonostante sia in pessime condizioni, attualmente la chiesa, ad una navata, conserva un bellissimo pavimento in maiolica
napoletana, raffigurante un pellicano che nutre i figli con il proprio cuore.

Chiesa e Convento di San Leonardo - Monopoli - Via San Leonardo - Tel: 
Chiesa settecentesca dedicata a San Leonardo con adiacente convento. All'interno vi è la crita dedicata a San Michele
Arcangelo dove secondo la tradizione, si fermò a predicare nel 43 d.C. l'apostolo Pietro.

Chiesa e Convento di San Nicola in Pinna - Monopoli - Largo Castello, 5 - Tel: 
Di questa chiesa, localizzata nei sotterranei del castello, si hanno tracce in documenti medievali del 1054,. Fu fondata
probabilmente attorno al IX Secolo da un monopolitano di nome Sàssone che, rimasto vedvo di fece monaco fondando
questo convento. Il nome pinna fa riferimento all'antico nome del quartiere che, sporgendosi verso il mare, aveva proprio la
forma di una pinna.

Chiesa e Convento di Sant'Antonio da Padova - Monopoli - Piazza S. Antonio, 32 - Tel: 
Chiesa seicentesca ad un'unica navata con cappelle laterali in cui vi sono numerosi altari, costruiti dalle famiglie facoltose di
Monopoli,
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Chiesa e Convento di Santa Teresa – Casa Santa - Monopoli - Largo Palmieri - Tel: 
Edificato nel 1585, l'impianto attuale è del Settecento. Il convento fungeva anche da orfanotrofio femminile.

Chiesa e Monastero di San Martino - Monopoli - Via Santa Caterina, 17 - Tel: 
Monastero dei primi del Seicento destinato alle monache di origine meno facoltose. La facciata presenta evidenti segni di
sgretolamento della calcarenite.

Chiesa rupestre di San Matteo dell'Arena - Monopoli - Via Luigi Cadorna - Tel: 0804140264
Chiesa rupestre risalente documentata già nel 1180. Si trova in appena fuori le mura cinquecentesche, in quello che una
volta era la lama che cingeva a sud l'abitato di Monopoli. È detta dell'arena in quanto molto vicina al spiaggia di
Portavecchia, probabilmente un tempo estesa fino al ciglio della chiesa.
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Chiesa Rupestre di Santa Maria Amalfitana - Monopoli - Vico Amalfitana - Tel: 0809303059
La tradizione vuole che, nel sec. XI, un gruppo di marinai amalfitani scampato ad un naufragio, si fermò a pregare in questa
grotta, già luogo di culto dei monaci basiliani, per ringraziare la Madonna

Chiesa Rupestre di Santa Maria del Soccorso - Monopoli - Via San Domenico, 63 - Tel: 
Ubicato nella città vecchia a circa sei metri dal livello stradale, l’ipogeo si ritiene realizzato nel X secolo. In origine, esso si
affacciava sull’antico porto, interrato in epoca normanna per ragioni di sicurezza. La presenza di un antico porto canale, tra
l’altro, è testimoniata da alcuni affioramenti di acque salmastri visibili all’interno. All’ingresso della cripta, cui si accede
mediante una gradinata, si scorge un gruppo scultoreo di Stefano da Putignano, risalente al XVI secolo, che rappresenta
due offerenti o probabilmente due santi in ginocchio

Collegio dei Gesuiti - Monopoli - Via Amalfitana, 7 - Tel: 
Il seicentesco collegio dei gesuiti, conobbe alterne vicende fino alla definitava espulsione del 1767, a seguito della quale sia
il collegio che la non più esistente chiesa vennero smembrate in diverse proprietà e fagocitate dal restante tessuto urbano.

Cripta di Romualdo - Monopoli - Largo Cattedrale, 1 - Tel: 
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Oggi fulcro di un interessantissimo museo cittadino, dove emergono le antichissime origini della città, la cripta di Romualdo
si trova sotto la Cattedrale di Monopoli.

Faro di Monopoli - Monopoli - Via Porto - Tel: 
Un dei punti panoramici e romantici più belli della città, raggiungibile a piedi percorrendo il Porto vecchio ed il castello.

Mura Aragonesi - Monopoli - Via San Vito - Tel: 
Parte residuale della fortificazione voluta da Don Pedro di Toledo, vicerè dell'imperatore di Spagna Carlo V. Oggi le mura in
alcuni tratti esponogono i pezzi d'artiglieria giunti dalla fortezza di Gaeta dopo la conquista piemontese del Regno delle Due
Sicilie.
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Museo diocesano - Monopoli - Via Cattedrale, 26 - Tel: 080748002
Il museo diocesano di Monopoli raccoglie una ricca collezione di opere ed oggetti di arte sacra che raccontano la storia della
città, dall'epoca bizantina fino al periodo spagnolo.

Palazzo Martinelli – Meo Evoli - Monopoli - Via Orazio Comes, 26 - Tel: 
Inconfondibile con le sue arcate in stile gotico affacciate sul porticciolo antico di Monopoli, il palazzo nobiliare Martinelli –
Meo Evoli, è stato costruito nel Settecento sulla linea delle mura difensive cinquecentesche. Oggetto di recenti opere di
valorizzazione, il palazzo merita una visita, possibilmente accompagnati da una guida locale.

Palazzo Palmieri - Monopoli - Piazza Palmieri - Tel: 0804140200
Uno dei palazzi più sontuosi di Monopoli, Palazzo Palmieri domina l'omonima piazza
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Palazzo San Francesco (Municipio) - Monopoli - Via Giuseppe Garibaldi, 6 - Tel: 0804140267
L'ex convento di San Francesco, è oggi sede del Palazzo di Città.

Palazzo Vescovile - Monopoli - Largo Vescovado, 10 - Tel: 
Palazzo vescovile risalente al XVIII secolo.

Torre civica e colonna infame - Monopoli - Piazza Giuseppe Garibaldi - Tel: 
Nel cuore di piazza Garibaldi a Monopoli, si trova la torre dell'Orologio con alla sua base i resti di quello che era il lugoo della
gogna cittadina, con la colonna che porta ancora i segni delle catene incisi sulla sua superficie.

Spiaggia di Cala Porta Vecchia - Monopoli - Largo Porta vecchia - Tel: 
Un tempo parte terminate del fossato della fortificazione cinquecentesca, oggi la spiaggia di Cala Portavecchia è uno dei
luoghi più iconici e fotografati della città di Monopoli.
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Spiaggia di Porto bianco - Monopoli - Via Procaccia - Tel: 
Piccola caletta all'interno dell'area urbana di Monopoli

Spiaggia di Porto rosso - Monopoli - Via Procaccia - Tel: 
Piccola caletta all'interno dell'area urbana di Monopoli

Rifugi antiaerei della 2° Guerra Mondiale - Monopoli - Piazza Vittorio Emanuele II, 62 - Tel: 
Nella piazza principale di Monopoli i rifugi antiaerei risalenti al secondo conflitto mondiale sono stati resi fruibili e sono
oggetto da qualche tempo, anche di rievocazioni storiche. I rifugi percorrono a mò di X l'intera piazza Vittorio Emanuele.
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Castello di Santo Stefano - Monopoli - Contrada Santo Stefano - Tel: 
Il castello o abbazia di Santo Stefano, è una fortificazione di epoca medievale, fu sede di un monastero benedettino. Prende
il nome dal fatto che i monaci vi conservavano le reliquie del santo, traslate nel 14° secolo a Putignano per timore di assalti
di pirati turchi.

Centro Storico di Monopoli - Monopoli -  - Tel: 
Un borgo perfettamente conservato e ricco di vita, vi catapulterà nelle frenetiche viuzze  di una città del Sud Italia di 300 anni
fa. Meritano una visita le numerose chiese, il castello e la zona portuale con i caratteristici gozzi, le piccole imbarcazioni da
pesca adagiate sulla secca del porto vecchio.

Chiesa di Cristo delle Zolle - Monopoli - Contrada Cristo delle Zolle - Tel: 
Chiesa di campagna di Monopoli, realizzata nel Seicento, sorge a circa due chilometri dal centro abitato, nell'omonima
contrada.
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Chiesa di San Michele in Francisto - Monopoli - Contrada Impalata - Tel: 0809309038
Piccola chiesetta in un punto panoramico eccezionale. Scavi archologici hanno messo in evidenza l'esistenza di un casale,
abitato ininterrottamente dal Neolitico all'anno 1000 circa, quando nel 1042 fu raso al suolo dal generale bizantino Giorgio
Maniace.

Chiesa e Convento di San Felice (dei Cappuccini) - Monopoli - Via San Donato - Tel: 
Costruito nel 1577, fu sede dell'ordine dei cappuccini fino all'abolizione ad opera dei francesi. Nel 1830 col ritorno dei
Borbone i cappuccini vi fecero ritorno.

Chiesa e Convento di San Francesco da Paola - Monopoli - Piazza San Francesco da Paola, 11/B -
Tel: 

La fondazione della chiesa e del convento di San Francesco da Paola avviene il 2 marzo 1530, grazie alla donazione della
nobildonna locale Laura Palmieri. Oltre ad una chiesetta, dal titolo di Gesù e Maria, furono donati anche un podere e alcuni
altri edifici: da questo primo nucleo venne ricavato il convento vero e proprio e nel 1543 iniziarono i lavori per la nuova
chiesa, completata nel 1623. Molte famiglie monopolitane concorsero all'abbellimento della chiesa

Chiesa Rupestre di Andrea e Procopio - Monopoli - Contrada San Procopio - Tel: 0804140264
A seguito dello sfaldamento dell'impero romano, gli abitanti della distrutta città di Egnazia, si rifugiarono nelle lame
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circostanti, scavando abitazioni sul costone roccioso. La chiesa di Andrea e Procopio testimonia l'influenza di riti ortodossi

Chiesa Rupestre Lamalunga - Monopoli - Contrada Lamalunga - Tel: 
Si tratta di un piccolo villaggio, forse di natura eremitica, composto da una piccola chiesa grotta e da tre ampie grotte adibite
ad abitazione e altre attività. La chiesa grotta è un vero e proprio gioiello e nonostante le sue modeste dimensioni presenta
un corredo di affresco di tutto rispetto, purtroppo in preoccupante stato di degrado.

Chiesa Rupestre San Giorgio - Monopoli - Contrada Capitolo - Tel: 
Posta sul tratto costiero della Via Traiana, oggi in diversi punti interrotta dai crolli del costone roccioso, si trova la chiesa di
San Giorgio, scavata interamente nella roccia, probabilmente dai monaci basiliani. A pochi metri di distanza si trovano i
pochi resti della torre di avvistamento di San Giorgio.

Chiesa Rupestre San Giovanni in Staveta - Monopoli - Stazione Egnazia - Tel: 
Chiesetta rupestre affrescata con un dittico di San Giovanni e la Madonna di Odegitria.
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Chiesa Rupestre Santa Cecilia - Monopoli - Contrada Cacaveccia - Tel: 
Inserito nel Orto botanico di Lama degli Ulivi, il santuario un tempo doveva molto importante, gli affreschi ne ne ricoprivano le
pareti, sono purtroppo rimasti in forma di tracce.

Chiesa Rupestre Santa Maria della Stella - Monopoli - Strada Contrada Sant’Andrea - Tel: 
Sita in proprietà privata, la chiesa è stata frequentata ininterrottamente dal Medioevo ad oggi, pertanto, non restano tracce
antiche delle decorazioni e degli affreschi, ma  ne sussitono di più recenti.

Chiesa Rupestre Spirito Santo - Monopoli - Contrada Santo Spirito - Tel: 
Una vera e propria basilica ipogea nei pressi del cimitero di Monopoli, divisa in tre navate ed ancora frequentata nel periodo
di Pasqua
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Orto botanico Lama degli Ulivi - Monopoli - Contrada Conghia, 298 - Tel: 080801236
Nel sud-italia, in Puglia, immerso nella campagna disseminata da ulivi millenari, su un’ estensione di circa 3 ettari, sorge il
giardino botanico “Lama degli Ulivi”. La sua assoluta originalità traspare subito agli occhi del visitatore sia per
l’ambientazione che per l’armonioso accostamento di specie provenienti da ogni area del mondo.

Parco della Via Traiana - Monopoli - Contrada Capitolo - Tel: 
Porzioni dell'antica Via Traiana, sono ancora visibili in queste aree delimitate e corredate di pannelli illustrativi.

Torre Cintola - Monopoli - Contrada Capitolo - Tel: 
Parzialmente crollata, Torre Cintola fa parte della linea difensiva costiera voluta dall'imperatore Carlo V di Spagna ne XVI
secolo.

Lago di Santo Stefano - Monopoli - Contrada Santo Stefano - Tel: 
Purtroppo non raggiungibile per motivi di sicurezza, il lago di Santo Stefano è una "spunnulata" una dolina da crollo invasa
da acqua salmastra.
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Via Traiana (tratto) - Monopoli - Via Traiana - Tel: 
La Via Traiana fu una deviazione della via Appia che, passando da Egnazia, costeggiava lungo tutto il tratto di costa
Adriatica, in questo tratto sono emersi i solchi che, scavati direttamente sulla roccia, permettevano ai carri di percorrere la
strada come su dei "binari".

Bastione del Molino - Monopoli - Via Mulini, 4 - Tel: 
Rudere parziale del Bastione del Molino, facente parte delle mura di cinta difensive costruite nel XVI secolo

Frantoio ipogeo Lama d'Assunta - Monopoli - Contrada San Procopio - Tel: 
I frantoi ipogei erano molto diffusi in antichità, la temperatura costante della cavità sotterranea, permetteva una migliore
lavorazione delle olive.
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Agriturismo Paretano - Monopoli - Contrada Paretano, Località Canale di Pirro, SP1 - Tel:
3292414577

Agriturismo Paretano nella Masseria Paretano Nuovo nella vallata del Canale di Pirro a 5 min da Alberobello e a 10min da
Monopoli

Autolinee Lentini - Monopoli - Via Fratelli Bandiera ,87 - Tel: 0809306860
L'azienda si occupa da diversi anni del servizio di trasporto, spaziando dalle tratte provinciali a quelle regionali e nazionali,
vantando anche servizi di trasporti privati ed escursionistici

Masseria Torrepietra resort - Monopoli - Contrada Grotta dell’Acqua, 338/A - Tel: 080742558
Masseria Torrepietra risale all'Ottocento e il Massaro, che vi abitava tutto l'anno, era responsabile del raccolto dei 50 ettari di
frutteti e uliveti circostanti. Con la stessa passione ci dedichiamo ai nostri clienti per l’organizzazione di un matrimonio, un
evento privato, un meeting o semplicemente per rendere indimenticabile il soggiorno nel nostro hotel.
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Carloquinto ristorante di pesce – lounge - Monopoli - Via Santa Maria, 52 - Tel: 0804033110
Vero angolo di Paradiso, sul lungomare Santa Maria, tra le mura antiche della città, a ridosso del mare incontaminato di
Monopoli, il “Carlo Quinto” vi rapirà con i suoi colori, i suoi profumi e la sua atmosfera unica. Cura del dettaglio, freschezza e
qualità sono i must irrinunciabili del locale. Dalle colazioni la mattina, agli squisiti aperitivi, passando per i succulenti pranzi e
le deliziose cene, la freschezza e la genuinità dei suoi prodotti, sedurranno anche i palati più sopraffini.

Ristorante di pesce Il Guazzetto - Monopoli - Via Dell’Erba, 39 - Tel: 0804107175
La freschezza del pescato é la principale protagonista con la quale il Ristorante Il Guazzetto è artefice di un nuovo concept
di ristorazione dove la fonte d’ispirazione è il mare e la nostra creatività il leitmotive della nostra cucina.

Filo d'Olio ristorante - Monopoli - Via Mulini, 42 - Tel: 0804117226
Sapori e Tradizioni al centro del nuovo progetto di cucina "Filo d'olio". Succede a Monopoli in Via Mulini, 42. Sei pronto a
provare le nostre ricette?
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Bocadillo cafè – wine bar - Monopoli - Via Europa Libera, 15/M - Tel: 3493637577
Il luogo ideale per i vostri aperitivi e le serate in compagni di amici.

Camping Santo Stefano - Monopoli - Contrada Santo Stefano - Tel: 080777065
Il Camping Santo Stefano è aperto dal 20 Aprile al 23 Settembre ed è situato sulle rive del Mar Adriatico, in una vasta pineta
ombreggiata circondata dalla splendida macchia mediterranea. Si sviluppa per circa 60.000 mq con ampie piazzole in
un'oasi di relax a contatto con la natura e il mare. Spiagge, piccole cale e scogliere a pelo d'acqua si alternano, offrendovi la
possibilità di immergervi in uno dei mari più puliti d’Italia. Il tutto avvolto nel verde della pineta e della macchia mediterranea.
Il millenario Castello di Santo Stefano domina questo tratto di costa, donandole, con il fascino della storia, una maestosa
serenità.

Abbazia di Barsento - Noci - Strada Vicinale Barsento - Tel: 
Le radici di questa antica abbazia, posta in un luogo panoramico di eccezionale bellezza naturalistica, si perdono nella notte
dei tempi.

Lago Minuzzi - Noci - Viale San Pietro Lago Minuzzi - Tel: 
Uno dei laghi facenti parte delle Riserva regionale orientata dei laghi di Conversano e della gravina di Monsignore. Delle
piccole oasi che permettono la sopravvivenza e la riproduzione di molte specie anfibie, anche nella carsica Puglia.
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Agriturismo Aglio Piccolo - Noci - Strada Vicinale Stradone delle Partite, 91 - Tel: 3342473445
Vi ospitiamo nel nostro ambiente rustico e nei nostri trulli per assaporare i piatti tipici della nostra terra! 

Area archeologica di Madonna delle Grottole - Polignano a mare - Contrada San Vito - Tel: 
Sito archeologico insistente su un costone roccioso di origine carsica, testimonia la frequentazione del luogo dal neolitico,
all'epoca classica fino al medioevo. L'area purtroppo oggi è stata acquistata da privati che hanno recintato l'intera zona,
impedendone la visita.

Area archeologica di Santa Barbara - Polignano a mare - Località Santa Barbara - Tel: 
Parco archeologico di epoca neolitica (VI-V millennio a.C.) che testimonia l'esistenza di un villaggio fortificato con strutture
ipogee non usuali per il periodo storico in questione.

Pagina 70/89 - 12/08/2019



www.alberobello.com

Centro Storico di Polignano a Mare - Polignano a mare -  - Tel: 
Uno dei centri storici più caratteristici di Puglia, con le sue case a ridosso delll falesia, che si affacciano direttamente sul
mare.

Museo d'arte Contemporanea Pino Pascali - Polignano a mare - Via Parco del Lauro, 119 - Tel:
0804249534

La nascita del Museo Pino Pascali risale al 1998 a seguito di un importante lascito di opere e cimeli appartenuti all’artista da
parte della famiglia. Oltre a un consistente numero di opere di Pino Pascali, la Fondazione espone le opere degli artisti
pugliesi più significativi e le opere degli artisti vincitori del Premio Pino Pascali. La collezione permanente e le mostre
temporanee restituiscono al pubblico un’offerta culturale in linea con gli standard museali più apprezzati al mondo, tanto da
veder assegnato, nel 2013, il Primo Premio come Miglior Fondazione d’Arte Contemporanea d’Italia.

Torre Incine - Polignano a mare - Strada vicinale Incina, Contrada Corvino - Tel: 
Torre di avvistamento in ottimo stato di conservazione, faceva parte della linea di fortificazione costiera anti turca, voluta
dall'imperatore Carlo V

Pagina 71/89 - 12/08/2019



www.alberobello.com

Chiesa Matrice Santa Maria Assunta - Polignano a mare - Piazza Vittorio Emanuele II, 21 - Tel: 
Ex cattedrale in stile romanico, presenta alcune alterazioni apportate nel corso dei secoli, Il campanile, che svetta sul borgo
antico, è stato costruto in più riprese a partire dal Cinquecento. All'interno il presepe marmoreo scolpito da Stefano da
Putignano, dichiarato monumento nazionale.

Chiesa di Sant'Antonio - Polignano a mare - Piazza S. Antonio, 1 - Tel: 
Chiesa del Seicento dalle linee essenziali, ma con uno splendido soffitto dipinto e diverse opere pittoriche interessanti.

Chiesa di San Cosma e Damiano - Polignano a mare - Via Martiri di Dogali, 49 - Tel: 
La chiesa dei SS. Martiri Cosma e Damiano è stata edificata alla fine del XIX secolo dai Rodolovich, sulle spoglie di una
precedente chiesetta risalente al XVII secolo. La chiesa conserva al suo interno le statue dei santi Medici portate in
processione nel borgo all'inizio del mese di agosto. Nelle due navate laterali sono presenti due importanti sculture realizzate
da Stefano da Putignano.

Chiesa della Natività - Polignano a mare - Piazza Giuseppe Garibaldi, 21 - Tel: 
Minuscola chiesetta nel centro storico di Polignano
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Chiesa della Trinità - Polignano a mare - Piazza Trinità, 30 - Tel: 
Una prima chiesetta nata nella piazza della Trinità risale al 1616, quando Polignano era sede vescovile, grazie ad una
“nobile signora” che volle dare il senso delle festività ai lavoratori delle terre intorno

Chiesa del Purgatorio (Polignano) - Polignano a mare - Via Mulini, 4 - Tel: 
La chiesa, di stile barocco, fu edificata nel 1768 e sorge sulla preesistente chiesa di S.Martino, risalente probabilmente al
1528
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Lama Monachile - Polignano a mare - Via San Vito - Tel: 
Lama monachile, il luogo più suggestivo di tutta Polignano, dal fondo della quale è possibile fare un tuffo nel mare cristallino
o rilassarsi all'umbra delle maestose falesie che la circondano.

Arco Marchesale - Polignano a mare - Via Comite Fanelli, 4 - Tel: 
L'antico ingresso della città di Polignano, sono ancora visibili le imboccature per le catene del ponte levatoio.

Calvario - Polignano a mare - Via Martiri di Dogali, 63 - Tel: 
Il Calvario di Polignano è uno dei più belli della provincia di Bari. E’ sorto per desiderio di alcuni Padri Passionisti venuti a
Polignano nella settimana Santa per le prediche quaresimali e, ciò, allo scopo di lasciare al paese il ricordo del loro
passaggio.

Monumento ai caduti di Polignano - Polignano a mare - Piazza Giuseppe Garibaldi, 21 - Tel: 
Sito in Piazza Garibaldi, commemora i polignanesi caduti nelle due guerre mondiali
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Casa dell'Orologio - Polignano a mare - Piazza Vittorio Emanuele II, 57 - Tel: 
L'edificio più caratteristico della piazza principale di Polignano.

Palazzo del doge - Polignano a mare - Piazza Vittorio Emanuele II, 21 - Tel: 
Anticamente era la residenza del Governatore della città nominato dal feudatario prima, e nel XVI secolo, durante il dominio
veneziano, dal doge. Il Governatore in carica deteneva il potere giuridico, amministrativo e militare difatti il palazzo sorgerva
in posizione strategica.

Bastione Santo Stefano - Polignano a mare - Piazza Miani Perotti, 13 - Tel: 
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Monumento a Domenico Modugno - Polignano a mare - Lungomare Domenico Modugno - Tel: 
Forse il personaggio più conosciuto ed illustre di Polignano a Mare, cantautore, attore, regista e politico. Famoso in tutto il
mondo per la sua "Nel blu dipinto di blu". Il monumento in bronzo si erge in posizione panoramica rispetto alla scogliera del
borgo antico di Polignano.

Ponte borbonico - Polignano a mare - Via San Vito - Tel: 
Costruito durante il periodo borbonico, dalla sua cima si può godere la visuale migliore su cala Monacelle, lo scorcio più
caratteristico della città

Grotta Ardito - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grotta Palazzese - Polignano a mare -  - Tel: 
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La grotta più famosa di Polignano, sede del celebre ristorante a picco sul mare.

Pertuso di Rafaniedd' - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grotta delle Monache - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Lungomare Cristoforo Colombo - Polignano a mare - Lungomare Cristoforo Colombo - Tel: 
Una delle passeggiate panoramiche della città.
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Lungomare Domenico Modugno - Polignano a mare - Lungomare Domenico Modugno - Tel: 
Una delle passeggiate panoramiche della città.

Grotta Stampagnata - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Scoglio dell'Eremita - Polignano a mare -  - Tel: 
L'isolotto si erge per trenta metri dal pelo dell'acqua e vi nidifica il gabbiano corso. Prende il nome dalla leggenda locale che
vuole lo scoglio abitato in tempi remoti da un eremita, che scelse il luogo per condurvi la sua vita ascetica.
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Grotta dell'Arcivescovado - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grotta Pietropaolo - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grotta di San Gennaro - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grottone - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.
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Grotta Piana - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grotta Azzurra - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grotta Sotto Favale - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.
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Grotta Frascina - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grotte Pietro e Paolo - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Antro del Macello - Polignano a mare -  - Tel: 
Una delle numerose cavità rocciose create dall'erosione del moto ondoso, lungo la falesia di Polignano a mare.

Grotta della Punta del Ciuccio - Polignano a mare -  - Tel: 
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Una delle grotte marine che punteggiano la falesia di Polignano a mare

Cala Paura - Polignano a mare - Via San Vito - Tel: 
Una delle suggestive calette che punteggiano la costa rocciosa a sud di Bari, sono presenti una piaggia libera ed una
attrezzata.

Porto turistico di Cala Ponte - Polignano a mare - Via San Vito - Tel: 
Concepito secondo i più moderni standard di comfort, sicurezza e qualità, Cala Ponte Marina è un “marina-resort” che
dispone di ben 316 posti barca da 5 m a 40 m, comprensivi di tutti i servizi utili al diportista e all’imbarcazione.
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Torre San Vito - Polignano a mare - Località San Vito - Tel: 
Detta anche Torre Saracena, fa parte del sistema difensivo costiero voluto dal Vicerè Don Pedro di Toledo, durante la
dominazione spagnola di Carlo V. La torre è in ottimo stato domina l'insenatura della frazione di San Vito.

Abbazia di San Vito - Polignano a mare - Via San Vito, 243 - Tel: 
Risalente al X secolo, L'abbazia di San Vito, poco distante da Polignano a mare, è l'edificio più importante dell'omonima
frazione, dal quale ogni anno a giugno si celebra la processione marittima del santo patrono.

Ristorante Pizzeria Il Sagittario - Polignano a mare - Via Provinciale Castellana, 24 - Tel:
0804249168

Offre piatti di una cucina squisitamente mediterranea con un menù che viene periodicamente rinnovato per proporre
rivisitazioni e prodotti del territorio con l’obbiettivo di recuperare gli autentici sapori della tradizione ponendo estrema
attenzione per la genuinità delle materie prime sapientemente rielaborate dalla creatività dello chef. “Il Sagittario” offre un
ampio menù con la scelta di 50 primi diversi, secondi a base di carni locali ed internazionali e pesce fresco dell’Adriatico a
cui si sposa un’ampia carta vini. Il locale nei suoi ambienti elegantemente arredati può ospitare 250 coperti nella sala interna
disponendo tuttavia di una veranda esterna capace di ospitare fino a 250 posti disponibilità che permette, di organizzare
banchetti per gruppi ed eventi di ogni genere.
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Hotel San Giovanni - Polignano a mare - Contrada San Giovanni, 210/A - Tel: 3939008170
L’hotel  San Giovanni è un’oasi a ridosso dello splendido mare di Polignano a Mare dove si possono godere il sole e la
spiaggia in perfetto relax. L’hotel occupa una casa padronale in pietra posizionata su una delle spiagge più belle della
Puglia e a  5 minuti dal centro storico di Polignano a mare, le camere moderne e climatizzate sono dotate di minibar, bagno
privato con asciugacapelli e ogni tipo di confort. Ogni camera ha ingresso indipendente con propri spazi all’aperto. L’hotel
confina con un grande stabilimento balneare dotato di un american bar, un ristorante, due piscine panoramiche vista mare,
una zona garden ed una zona sabbia adiacente al mare, tutte allestite con lettini e ombrelloni a servizio dell’hotel.

Miami Beach club - Polignano a mare - Contrada San Giovanni, 210 - Tel: 3939008170
Il  lido  offre una zona per gli amanti del mare. Distese di freschissimo prato inglese dotato anch’esso di ombrelloni e lettini
prendisole confinanti ad un pontile di 60 metri che dolcemente vi lascia accarezzare i piedi dalle onde del nostro mare
bandiera blu 2018.

Masseria Giangrande - Polignano a mare - S.C. Pozzovivo, 1547 - Tel: 3382191221
Masseria Giangrande,una tipica Masseria pugliese, piena di affascinanti storie del passato dei nostri avi, che si intrecciano al
presente..
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Ristorante le Muse e il mare - Polignano a mare - Via Roma, 33 - Tel: 3498213433
Un locale dal grande fascino presso il quale poter gustare una cucina genuina e sincera che trae le proprie basi da piatti e
ricette tipiche di questo angolo di paradiso made in Puglia opportunamente rivisitate.

Oro della terra prodotti tipici - Polignano a mare - Piazza Vittorio Emanuele II, 41 - Tel: 0804240612
Luogo ideale per i vostri acquisti di prodotti tipici d'eccellenza, Oro della terra si trova nel cuore di Polignano a mare.

Braceria La Baracca - Polignano a mare - Contrada Casello Cavuzzi - Tel: 080806315
In questa struttura immersa nel verde e nella tranquillità, a pochi chilometri dal centro di Polignano a Mare, potrete gustare le
specialità della cucina pugliese e italiana, come le prelibate grigliate di carne e selvaggina selezionate, accompagnate da
vini delle migliori cantine locali e nazionali.
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Ristorante Pizzeria Neuro - Polignano a mare - Piazza Vittorio Emanuele II, 35 - Tel: 0804248432
Nel cuore del centro storico di Polignano, il Ristorante Pizzeria Neuro offre piatti tipici della tradizione pugliese, rivisitati e
studiati con ingredienti genuini e autentici. Il Ristorante ha una nuova sala interna e un grande spazio all'aperto. Le
caratteristiche principali del Ristorante Pizzeria Neuro sono la cucina e il servizio impeccabile e accogliete.

Ristorante Santebice - Polignano a mare - Contrada Compra - Tel: 0804249470
Il ristorante del B&B SanteBice è specializzato in cucina mediterranea, italiana e pizza. La struttura vanta un giardino e
un'area giochi per bambini.

B&B Santebice - Polignano a mare - Contrada Compra - Tel: 0804249470
Situato a Polignano a Mare, a 15 km da Monopoli, il B&B SanteBice offre gratuitamente le biciclette e la connessione WiFi.
Le sistemazioni dispongono di patio, aria condizionata, TV e bagno privato con bidet e asciugacapelli. Se desiderate
viaggiare leggermente, potrete usufruire di asciugamani e lenzuola a un costo aggiuntivo. Al mattino vi attende una
colazione continentale o all'italiana.
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B&B Masseria Le Torri - Polignano a mare - Strada Comunale Le Torri 591/D - Tel: 3899665701
Charming & Country Resort a Polignano a Mare, in un paesaggio ricco di storia e di attrattive, a due passi dal mare. Una
masseria fortificata del ‘600 che risplende dopo un attento restauro e che raccoglie in sé una cura particolare nella ricerca
dei dettagli. Una dimora storica che bella com’è, racconta nitidamente la Puglia, la sua generosità e la sua gentilezza.

Grotta di S. Michele in Monte Laureto - Putignano - Strada Comunale La Russa - Tel: 3339633738
Grotta con chiesa rupestre dedicata a San Michele arcangelo dalle origini antichissime, presumibilmente già legata al culto
del dio Apollo in età romana.

Grotte di Putignano (Grotta del Trullo) - Putignano - S.S. 172 - Tel: 0804912113
Meno conosciute delle grotte di Castellana, le grotte di Putignano sono più corte e si sviluppano maggiormente in verticale,
pemrettendo di immergersi maggiormente nell'atmosfera speleologica dato il minore flusso di turisti.

Centro Storico di Putignano - Putignano -  - Tel: 
Miracolosamente intatto, questo centro storico fuori dalle rotte turistiche più battute, è una vera sopresa e mantiene
perfettamente integro, senza deturmazioni moderne, le abitazioni che nel corso dei secoli si sono accavalate, dal Medioevo,
fino all'Ottocento.
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Cantine Coppi - Turi - Strada Provinciale, 215 - Tel: 0808915049
Il tour parte dalla vigna annessa alla Casa Vinicola e prosegue con la visita della storica Cantina del 1882, con percorso fra
attrezzi della vinificazione, botti e barrique nelle cisterne sotterranee, illustrazione dei vitigni  autoctoni pugliesi. A fine visita
possibilità di acquisto e spedizione vini. NECESSARIA PRENOTAZIONE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA VISITA
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