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MONOPOLI E POLIGNANO A MARE (PUGLIA)
Monopoli è definita la città delle cento contrade.
Di grande fascino è il centro storico, fondato su
un insediamento massapico fortificato del V sec.
a.c.. Nel corso dei secoli à stato oggetto di
innumerevoli cambiamenti. Il suo nucleo più
antico è di età medievale, caratterizzato da vicoli
stretti e tortuosi che si aprono improvvisamente
su piccole piazze, circondate da antiche
abitazioni.
Il fulcro della città vecchia è rappresentato dal
porto, una profonda insenatura naturale che
garantiva accoglienza e riparo a chi giungeva da
ogni dove, prima greci e romani, poi veneziani, amalfitani ed infine spagnoli.
Da vedere: meravigliosa è la Cattedrale barocca dedicata alla Madonna della Madia con il suo alto
campanile; suggestivo il lungomare che conduce da Porta Vecchia al Castello Carlo V; imponente
Palazzo Martinelli quasi a picco sul mare che segna l’ingresso del borgo antico con i suoi palazzi,
piazze e chiese.
Durata: 3 ore circa
L’itinerario a Polignano a Mare è uno degli
itinerari più suggestivi della Puglia. Definita la
perla dell’Adriatico, la cittadina, costruita sul
crostone roccioso a strapiombo sul mare, offre
al visitatore u paesaggio incantato tra vicoli e
vedute sul mare mozzafiato.
La visita guidata ha inizio dal monumento a
Domenico Modugno, un cantautore pugliese a
cui Polignano ha dato i natali; prosegue
percorrendo il ponte dell’antica via Traiana che
si affaccia su Lama Monachile fino a giungere
alla porta che dà l’accesso al borgo antico con i
suoi monumenti e le balconate sul mare.
Da vedere: di particolare interesse è la Chiesa matrice dedicata all’Assunta, fu Cattedrale fino al
1818 e custodisce all’interno alcune opere attribuite al noto scultore cinquecentesco Stefano da
Putignano; le stradine contorte su cui si affacciano le bianche casette del borgo antico con le loro
frasi d’autore e le logge che offrono scenari fantastici sul mare.
Durata: 3 ore circa.
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SCEGLI TU QUANDO PARTIRE AL RESTO CI PENSIAMO NOI

Per qualsiasi informazione relativamente a questa gita non esitate a contattarci; il preventivo è
assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di
persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi
altra richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita
nella nostra bella Italia.

Contatti: info@destinazionesorriso.it tel: 3388107715
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