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La città di Bari...

Info turistiche



Città portuale affacciata 
sulla costa adriatica, 
Bari si caratterizza per...

...il suo celebre lungomare 
costruito in epoca fascista, lungo 15

km e contraddistinto da lampioni di

ghisa nera.

...il suo labirintico centro storico
conosciuto come Bari Vecchia e

caratterizzato da vicoli stretti e tortuosi

che conducono a luoghi di interesse.
...la Basilica di San Nicola

in stile romanico, è dedicata al patrono

di Bari San Nicola di Myra e fu edificata

fra il 1087 e il 1100 per custodirne le

reliquie, oggi nella cripta di questa

basilica.

...il Castello Normanno-Svevo
sede della Soprintendenza per i Beni

Ambientali Architettonici e Storici della

Puglia, è uno dei monumenti in stile

romanico più importanti d’Italia. Fu

ricostruito nel 1223 da Federico II di

Svevia sul precedente castello voluto da

Ruggero il Normanno nel 1131. 

...i suoi teatri
Piccinni, il più antico della città,

inaugurato nel 1854, ha ospitato per

decenni le più importanti compagnie

teatrali italiane e straniere.

Margherita, oggi sede di mostre d’arte, è il

primo edificio realizzato a Bari in cemento

armato e unico in Europa per la

particolare costruzione su palafitte.

Petruzzelli, il quarto più grande d'Italia, è

stato costruito nel 1898 ma a causa di un

incendio avvenuto nel 1991, è stato quasi

distrutto e riaperto solo dopo 18 anni.

...la Pinacoteca Corrado Giaquinto
nello storico Palazzo della Provincia sul

lungomare, è un’importante

testimonianza di arte e cultura pugliese

con collezioni di dipinti, abiti e

suppellettili dall’anno 1.000 in poi.

...la Cattedrale di San Sabino
dedicata al Santo di Canosa, le cui

reliquie sono custodite insieme all’icona

della Madonna Odigitria nella cripta di

questa cattedrale in stile romanico

pugliese, costruita tra il XII e il XIII secolo

sulle macerie del precedente Duomo

bizantino. 

 

...il Fortino di Sant’Antonio 
uno dei baluardi difensivi della città, oggi

rappresenta il punto più alto della città

vecchia, da cui è possibile scorgere

l’intero tracciato delle mura medievali e

il profilo del lungomare.
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Polignano a Mare
A circa 35 km da Bari, è uno dei borghi

più belli della Puglia. Il nucleo più antico

della cittadina sorge su uno sperone

roccioso a strapiombo sull'Adriatico.

Storicamente importanti sono il centro

storico e i resti della dominazione

romana, tra cui il ponte della Via

Traiana, tuttora percorribile. 

 
Monopoli

A circa 45 km da Bari,

rappresenta uno dei porti più

attivi e popolosi della regione. Il

suo centro storico di origine alto-

medievale, sovrapposto ai resti

messapici fortificati già nel V

secolo a.C., si affaccia sul mare

circondato da alte mura.

 

 

Trani
A circa 55 km da Bari, grazie alla

rilevanza storica e artistica del borgo

antico e di monumenti quali la

Basilica cattedrale di Santa Maria

Assunta, uno dei più significativi

esempi di architettura romanica

pugliese, e il Castello Svevo, è

riconosciuta tra le città d'arte della

Puglia.

Castel del Monte
A circa 55 km da Bari, Castel del

Monte è una fortezza risalente al

XIII secolo a pianta ottagonale,

fatta costruire da Federico II di

Svevia sulla sommità di una collina

a 540 metri s.l.m nell’altopiano

delle Murge occidentali. Nel 1996 è

stato inserito nell’elenco dei

Patrimoni dell’umanità

dell’UNESCO. 

Le Grotte di Castellana
A circa 45 km da Bari, sono uno

dei complessi di grotte di origine

carsica più spettacolari d’Italia.

Sono famose per la Grotta bianca,

conosciuta come la grotta di

alabastro più splendente del

mondo.

 
 

 

Alberobello
A circa 55 km da Bari, è la città dei

trulli, un tipo di costruzione conica

in pietra a secco risalente al XV

secolo, oggi inseriti nel Patrimonio

Mondiale dell’Umanità

dall’UNESCO.


