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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Alberobello
Storia e Turismo

Il paese dei trulli è divenuto monumento nazionale per le 1000 e
più costruzioni “fiabesche” tra le piccole stradine dei rioni Monti e
Aia Piccola. Un bosco che anticamente ricopriva l’intera area, e
che ora ne rimangono solo poche testimonianze, dà il nome
all’abitato (m 428, ab. 10655) “Silvas arboris belli” (selva
dell’albero della guerra). Fu fondato dagli Acquaviva, conti di
Conversano nel XV secolo e dopo vari contendenti tra Martina
Franca, Monopoli e Conversano, durante la sua espansione, finì
nel XVIII secolo nelle mani di Ferdinando I di Borbone. Cap:
70011Prefisso: 080Altezza: 428

Da Visitare
Da Visitare Alberobello

leggenda popolare. Alberobello offre interessanti edifici di culto, come
può testimoniare la presenza della Chiesa di Sant'Antonio, a forma di
trullo come la maggior parte delle abitazioni tradizionali. La Chiesa era il
simbolo della lotta contro le religioni; l’esterno è molto maestoso per
via della cupola. Da vedere, è anche la Basilica dei Santi Cosma e
Damiano che, in seguito a numerosi interventi, ha assunto le sembianze
attuali in seguito al progetto realizzato da Antonio Curri. Il Santuario è
nato sui ruderi di una Chiesa più antica e ricorda la forma del trullo,
sebbene conservi un'impronta architettonica di stampo
rinascimentale. Un altro punto di interesse è dato dalla Casa
dell'Amore che, progettata dai primi architetti alberobellesi, è costruita in
calce, elevata ad un piano e dotata di balconcino esterno. Attualmente è
sede dell'ufficio informazioni per il turismo. Per gli amanti dello shopping,
segnaliamo che nei vicoletti del Centro Storico, sono presenti molti bazar
dove potrete trovare direttamente l'artigiano all'opera mentre crea borse
in pelle, oggettistica in pietra, gioielli o prodotti in tessuto. Nella zona
della città nuova invece, sono presenti negozi di stampo più
classico.Sebbene Alberobello non sia famosa per la sua vita notturna,
soprattutto durante la stagione invernale, possiamo dire che nei dintorni
della Chiesa di Sant'Antonio, vi è qualche pub dove svagarsi durante le
ore serali. A cavallo di Sagre e Manifestazioni, la vita notturna si
intensifica; inoltre nelle zone limitrofe sono presenti varie discoteche.La
cucina di Alberobello è semplice ma saporita e genuina. Bisogna
assaggiare assolutamente le fave con le cicorie, il baccalà fritto,
orecchiette con le cime di rapa, orecchiette al telefono, e gli innumerevoli
piatti preparati con le melanzane ed i peperoni. Il vino locale è ottimo,
inoltre consigliamo di assaggiare il caratteristico "amaro dei trulli" ovvero
un infuso di erbe di produzione locale. I ristorantini e le locande sono
disseminate soprattutto nel centro storico, ma suggeriamo di mangiare
anche nei bellissimi agriturismi immersi nel verde, situati alle porte della
città. Per gli amanti della natura e delle escursioni, suggeriamo di
organizzare un'uscita fuori porta alla Grotte di Castellana, inserite nel
contesto della Valle d'Itria, nella Costa dei Trulli: punto strategico per
turisti e viaggiatori. Se volete concedervi un giorno di relax all'aria aperta,
vi consigliamo lo Zoo Safari ovvero uno dei parchi faunistici più grandi
d'Italia, infatti ha un elevatissimo numero di specie di animali, tenuti in
libertà. Per una giornata di mare, vi proponiamo Polignano a mare,
ovvero un borgo molto affascinate che si staglia sul mare da una rocca
mozzafiato. Le spiagge sono molto pulite ed il mare limpido ed azzurro!Il
Centro Storico di Alberobello si può girare tranquillamente a piedi, ma
se volete esplorare i meravigliosi territori limitrofi, si ha la necessità
l'utilizzo dell'automobile.

Da Visitare

Il comune di Alberobello è situato in provincia di Bari, in Puglia,
inoltre fa parte della lista dei siti Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO. Questo meraviglioso luogo merita di essere
visitato per le tipiche abitazioni a forma di cono che donano
all'intero paese un'aria fiabesca, per la bellissima cornice
paesaggistica in cui è immerso e per il clima accogliente.Se si
dice Alberobello, la prima immagine che ci sovviene alla mente,
sono i suoi celebri Trulli: bellezze architettoniche singolari e
suggestive. Queste pittoresche costruzioni sono di origine
preistorica e sono costituite da pietra bianca a pianta circolare;
inizialmente erano un riparo per chi lavorava nei campi, ma in
seguito divennero delle vere e proprie abitazioni.Il Trullo più
grande del paese, è chiamato Trullo Sovrano e fu fatto costruire
nel '700 circa dalla famiglia Perti, inoltre è l’unico ad avere un
piano sopraelevato. Al centro della struttura possiamo notare il
cono cardine, il quale è circondato da altri dodici coni più piccoli.
L'interno del Trullo Sovrano, arredato secondo il gusto
dell'epoca, è oggi adibito a Museo. Trulli Siamesi, chiamati in
questo modo per via della loro "forma doppia". Presentano due
ingressi che si affacciano su due strade differenti, ma in età
precedenti, erano messi in comunicazione da una porticina;
l'origine della sua caratteristica forma, si deve ad una antica
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Monumenti ed edifici storici
I Trulli
Monumenti ed edifici storici

I Trulli si trovano in Puglia nella zona della Val d'Itria, una terra
ricca di storia e tradizione situata a cavallo delle province di Bari
(Locorotondo e Alberobello, la vera “capitale dei trulli”), Brindisi
(Cisternino) e Taranto (Martina Franca). Queste pittoresche
costruzioni a secco di origine preistorica, in pietra bianca e a
pianta circolare, erano inizialmente un riparo per chi lavorava nei
campi e solo in seguito divennero delle vere e proprie abitazioni.
Il paese di Alberobello conserva la configurazione
dell'insediamento sviluppatosi tra il Cinquecento e il Seicento per
volere dei conti di Conversano. La particolarità dei Trulli sta nella
copertura conica in pietra scura decorata da segni
apotropaici come croci, occhi, animali, astri. Suggestivo è il
"candore bianco" della struttura cilindrica delle pareti. Il sito è
stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità
nel 1996. Il luogo più interessante per coloro che vogliono
conoscere meglio i trulli è sicuramente la cittadina di Alberobello,

PaesiOnLine.it

Smart Guide
nota come Capitale dei Trulli. L’area antica del borgo è di suggestiva
bellezza ed è interamente costituita dalle caratteristiche abitazioni che
oggi ospitano anche bar, ristoranti o piccole boutique. È superlativo il
gioco di contrasti tra il bianco delle strutture portanti e il grigio delle pietre
adoperate per le coperture. Intriganti sono i tetti di gran parte dei trulli: vi
si trovano raffigurati evidenti segni legati alle credenze popolari e di buon
auspicio che si richiamano a temi religiosi, naturalistico-pagani, astrali
e così via... Da non perdere la chiesa di S. Antonio (1296), situata nel
rione Monti. I monumenti più prestigiosi si trovano intorno al corso
Vittorio Emanuele: la casa d’Amore, in piazza Ferdinando IV, è
l’esempio lampante del passaggio tra l’architettura tradizionale alle
palazzine del XIX secolo; il santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano
del ‘600 e il Trullo Sovrano, unico trullo a due piani risalente al XVIII
secolo.
Rank: 1/15

Trullo sovrano
Monumenti ed edifici storici

Il Trullo sovrano, nella parte nord di Alberobello, è il più
grande trullo della città, l’unico ad avere un piano sopraelevato.
Al centro della struttura svetta il cono centrale, alto 14 metri,
circondato da altri dodici coni più piccoli. Costruito nel ‘700 per
volere della famiglia Perta, l’edificio ospita un museo arredato
secondo il gusto dell’epoca e, nei mesi estivi, eventi e
manifestazioni culturali. Orario: Tutta la settimana:
10.00-18.00 Biglietti: Adulti: € 1,50; Ridotto (al di sotto di 12
anni): € 1,00
Rank: 2/15
Indirizzo: Trullo sovrano

Trulli Siamesi
Monumenti ed edifici storici

I Trulli Siamesi formano un’antichissima abitazione edificata
sopra una roccia lungo la scalinata di Via Monte Nero. La
particolarità di questo edificio è quello di avere una forma a
doppio cono, con due ingressi che si affacciano su due strade
diverse. Legata ai Trulli Siamesi vi è un’antica leggenda
popolare a sfondo romantico.
Rank: 5/15

Chiesa di Sant'Antonio
Monumenti ed edifici storici

La chiesa di Sant'Antonio è un sobrio edificio di culto che ha,
però, una particolarità: è a forma di trullo, proprio come la
maggior parte delle tradizionali costruzioni di Alberobello. Si
inserisce molto bene, dunque, nel tessuto urbano del centro. Ciò
che la rende però riconoscibile rispetto agli altri edifici è una serie
di elementi, primo tra tutti il suo ingresso monumentale
preceduto da una scalinata sovrastata da un rosone, il quale
permette di immettersi direttamente all’interno della chiesa. Gli
interni sono molto belli grazie, ad esempio, ad un affresco di
Adolfo Rollo raffigurante diversi Santi che adorna una parete, e
alla pianta a croce greca della navata. L’esterno è reso invece
maestoso dalla cupola, anch’essa recante la forma di trullo, alta
ben 21 metri.
Rank: 3/15
Indirizzo: Via Monte Pertica, 18
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Basilica dei Santi Cosma e Damiano
Monumenti ed edifici storici

Bella cattedrale, da poco eletta a Basilica Minore, in stile
neoclassico. La facciata della Basilica dei Santi Cosma e
Damiano di Alberobello è stata realizzata nel 1885 ed è scandita
da lunghe lesene e da colonne scanalate con capitelli corinzi e
da due colonne lisce romane con capitelli di stile composito. La
porta della Basilica è stata realizzata dell'artista Adolfo Rollo e
raffigura una pagina meravigliosa del Vangelo: le Beatitudini.
Sul battente di sinistra dall'alto si scorgono i poveri, i mansueti,
coloro che piangono e quelli che hanno fame e sete di giustizia;
sul battente destro i misericordiosi, i puri di cuore, i pacifici e i
sofferenti. Il portale è ornato con le quattro virtù morali, mentre i
medaglioni simboleggiano le virtù teologali; cinque volti di
uomini guradano cinque volti di donne: sono i rappresentanti
anonimi della Chiesa. In posizione eretta sono raffigurati
Matteo, Luca, Isalia e Geremia a sinistra è Marco Giovanni,
Ezechiele e Daniele a destra... Si tratta di una chiesa davvero
bella, che merita una visita. Come del resto tutto il paese di
Alberobello!
Rank: 8/15
Indirizzo: Piazza Curri

Cucina e vini
mangiare
Cucina e vini

Svariate opportunità di degustare i cibi genuini si aprono lungo
tutte le vie, sia nella parte antica che in quella moderna. Si
possono degustare prodotti tipici e bere del buon vino. Tra i
ristoranti ce ne sono molti ricavati in dei vecchi frantoi, che hanno
un'atmosfera davvero suggestiva.
Rank: 9/15

Vie, Piazze e Quartieri
Centro Storico
Vie, Piazze e Quartieri

Il Centro Storico di Alberobello comprende i due caratteristici
rioni Aia piccola e Monti, vero tesoro culturale ed architettonico
della città. Il rione Aia piccola ospita circa 400 trulli ed è
conosciuto per il suo intreccio di vie e vicoletti dall’atmosfera
suggestiva. Il rione Monti è invece famoso per la vista dei suoi
mille trulli, molti dei quali arrampicati sul lato della collina che
sovrasta il Largo della Foggia.
Rank: 7/15
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Itinerari e escursioni

Parchi e Giardini

Vacanza pugliese

Zoo Safari

Itinerari e escursioni

Parchi e Giardini

Vuoi una vacanza pugliese diversa? Sei un curioso? Turisma a
Alberobello può aiutarti, non esitare a contattare! Ci divertiremo
insieme! Lo staff, infatti, ti accompagnerà per tutta la vacanza!
Vieni a scoprire particolari e dettagli della Puglia. A presto!

Per concedervi una giornata di sano divertimento immersi nel
mondo della natura e di svariate specie animali, il consiglio è
quello di recarvi allo ZooSafari. Si tratta di uno dei parchi
faunistici più grandi d’Italia, che si trova a circa 13 chilometri dal
centro di Alberobello. Sono moltissime le ragioni per cui voler
visitare questo parco da record: vanta uno dei più alti numeri di
specie animali – provenienti dai cinque continenti – custodite in
Europa e si estende su un’ampia superficie. Potrete stare a
diretto contatto con loro in quanto gli animali sono tenuti in
libertà. Il parco è chiuso nel periodo invernale.

Rank: 13/15

Rank: 6/15

Natura e Sport
Tenuta pinto
Natura e Sport

L’azienda agricola Pinto, nasce circa quaranta anni
fa, dall'impegno di una famiglia, profondamente radicata nel
territorio della Murgia. La villa risalente al '700 si trova, a 130 m
sul livello del mare ed è raggiungibile, in pochi minuti di auto.
Nelle stanze non manca una splendida vista, gli ulivi secolari
incorniciano una struttura incantevole, dove oltre alle camere è
prevista una Suite, con ingresso indipendente e due Junior Suite,
mentre il terrazzo con vista sul mare, è l’ideale per perdersi tra gli
scenari della Puglia. In seguito all’esperienza del suo
fondatore Vito Pinto, specializzato nella coltivazione dell’uva da
tavola, con il passaggio alla seconda generazione, nella persona
di Domenico Pinto, viene avviata una riorganizzazione delle
produzioni. Grazie al suo intervento nasce il progetto Tenuta
Pinto, un'azienda agrituristica che oltre a produrre uva da tavola
in conversione al biologico, si arricchisce delle coltivazioni di
tutti i frutti e gli ortaggi che il mondo, globalizzato stava
cancellando. La Mission di Villa Pinto è il ritorno alla natura ed
alla felicità semplice della vita agreste, per far toccare con mano
la cultura e la civiltà contadina, che caratterizza questo bellissimo
paesaggio. Per info sugli eventi e le news visitare:
www.tenutapinto.it

Bosco Selva
Parchi e Giardini

Poco a sud di Alberobello si trova il parco di Bosco Selva, ricco
di specie animali e botaniche. Immersi in una folta vegetazione,
potrete passeggiare a piedi od in bicicletta attraverso vari
percorsi guidati. Bosco Selva è attrezzato anche con varie
strutture sportive ed un ampio parco giochi all’ombra.
Rank: 11/15

Rank: 14/15
Indirizzo: Via Chiancarelle, 13 - Mola di Bari
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ricavati nicchie che furono utilizzate per un divanetto o altro. Al centro,
corrispondente alla cupola , c'era un soppalco a cui si accedeva con una
scala e fungeva da deposito di attrezzi o stanza per i figli. La copertura
della cupola si concludeva con un pinnacolo, che è formato da tre pietre
sovrapposte: una di forma cilindrica, una a scodella o a piatto ed una
sfera e, si pensa, che essi possono riferirsi a oggetti simbolici. Sui
pinnacoli sono dipinti dei simboli magici e propiziatori, non ci sono i
numeri civici per le strade ma si può trovare un trullo dalla forma del
pinnacolo e dal simbolo, dipinto sempre con la calce. Cè un trullo più
grande degli altri, Trullo Sovrano, detto così in quanto il costruttore
aveva costruito un secondo piano e fu edificato con la malta, si nota
l'ambiente più grande, con più locali e con una scala di pietra che porta al
secondo piano. L'esterno si distingue dagli altri trulli per la presenza di
una grande porta e due spioncini laterali da cui spiavano le persone che
bussavano ed eventualmente sparavano loro addosso. Ora è adibito a
museo con gli ambienti dell'epoca con cassapanche, letti e vestiti sui
manichini,cucina con il suo cortile interno. Passeggiando tra tante
meraviglie arrivai in piazza D'Annunzio, dove era allestita una mostra
con bancarelle che vendevano prodotti locali e con artigiani del posto che
esponevano i loro manufatti, io ho fotografato un presepe ricavato da una
radice di ulivo. Il viaggio è stato interessante e vi invito a recarvi lì, vi
riempirete gli occhi di quelle meraviglie......

Vita notturna
Hyper
Vita notturna

L'Hyper maxidisco di Alberobello è uno dei locali più cool del
territorio barese. Questo club ha segnato per molti anni la storia
della musica house pugliese ed ospita spesso Dj e vocalist di
fama nazionale.
Rank: 15/15
Indirizzo: S. P. 113 Monopoli-Alberobello, km 17

Consigli Generici
Il paese dei coni - gelato
Consigli Generici

Alberobello, un paese che cominciò a formarsi nella seconda
metà de XVI secolo fu a lungo nascosto agli occhi del mondo e ai
diritti civili per il loro feudatario che impose ai suoi sudditi di non
edificare case con malta, così da non dover pagare tributi, al re
Ferdinando IV DI Borbone, per la nascita di un paese. Questa
cittadina è stata dichiarata nel 1996 Patrimonio mondiale
dell'Unesco. Vi ritroverete in un paese con costruzioni insolite, a
cono che ricordano dei coni-gelato rovesciati, detti “Trulli”. Gli
interni sono da visitare, ciò non è difficile in quanto quasi tutti i
trulli sono adibiti a negozi di souvenirs. La parola “Trullo”
significa molto semplicemente “ Cupola”e indica un cilindro
sormontato da un cono, per la costruzione di queste case
venivano chiamati i “maestri trullari”e dipendeva molto dalla
bravura di questi costruttori se un trullo era più rifinito di un altro.
L'abbondanza di rocce calcaree nella zona fece sì che vennero
usate le “chiancole”che sono pietre a sfoglie e sono quelle che
rivestono la cupola. Si partiva da una forma cubica e, man mano
che procedevano nella costruzione, finiva con la caratteristica
forma conica. Nello spessore dei muri venivano ricavate le altre
zone della casa, come la stanza da letto e la cucina a cui era
sormontata un tiraggio, il bagno consisteva solo in uno specchio
e un catino, i bisogni venivano espletati fuori, nel vicino giardino
dove era allestita una stanza apposta. Sempre nei muri erano
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Alla scoperta dei Trulli
Consigli Generici

Chi non ha mai sentito parlare dei Trulli?Io vi consiglio
vivamente di andare ad Alberobello per ammirare questo
prodigio dell'ingegno umano.Passeggiare con tutta tranquillità
tra gli stretti vicoli, annusare i profumi della magica terra
pugliese, ammirare i colori del cielo e dei trulli che si fondono
è una sensazione indescrivibile.Andate con abiti comodi e
leggeri e non dimenticate le scarpe da ginnastica, perchè c'è
tanto da camminare e moltissimo da vedere.Buona
passeggiata!!!
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Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 12°C
Temp. max: 24°C

Martedì (02-10-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 12°C
Temp. max: 18°C

Mercoledì (03-10-2018)
Fenomeno: Pioggia
Temp. min.: 12°C
Temp. max: 16°C

Giovedì (04-10-2018)
Fenomeno: Temporale
Temp. min.: 14°C
Temp. max: 19°C

Ristoranti
Da Donato
via Angelo Turi, frazione Coreggia 98
Trullo D'Oro
via Cavallotti 27
L'olmo Bello
Via Indipendenza 33
Giuseppe Palasciano
Via Battisti 45/d
Aratro
Via Monte San Michele 25
La Cantina
Vico Lippolis, Angolo Corso Vittorio Emanuele 8
Il Poeta Contadino
via Indipendenza 21
CHIUSA DI CHIETRI
strada statale 172 km 29+800
Ristorante Terminal
VIA INDIPENDENZA 4

Meteo
Venerdì (28-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 12°C
Temp. max: 21°C

Sabato (29-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 23°C

Domenica (30-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 13°C
Temp. max: 22°C

Lunedì (01-10-2018)
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Giudizio degli utenti

Da non perdere: Trullo sovrano Grotte di Castellana

Flavia.loc@virgilio.it - Voto: 8

Mario Sartorello - Voto: 9

"E' unico al mondo tanto da essere dichiarato patrimonio dell'Unesco. Il
paese offre la possibilità di passeggiate che sembrano portare fuori dal
tempo, tra vicoli e scalinate, sembra di vivere in un libro di fiabe. Non
dovete perdere la visita al Trullo Sovrano, costruito nella seconda metà
del 1700, l'unico ad essere su due piani con una scala di pietra che porta
al secondo piano. All' interno tutto è stato ricostruito come era nell'antico
periodo, ed è diventato un museo, spesso teatro si esibizioni e concerti.
Inoltre la Casa Pezzolla il più grande agglomerato di trulli; la Chiesa di
Sant'Antonio, bellissima esteticamente fatta come i trulli e ubicata in un
posto che offre un panorama d'eccellenza e il Santuario dei Santi Medici
Cosma e Damiano caratterizzata dalla presenza di due campanili."

Patrizia Gamba - Voto: 9

Carlo Abbate - Voto: 8
"consiglio il "trullo d'oro"..... e lasciate fare a loro.... sanno bene come
farvi uscire 'distrutti' dalle specialità del luogo senza spendere
eccessivamente!..... particolarmente consigliate le specialità del luogo,
pinzimonio, olive in tutte le salse, pomodori secchi, formaggi e salumi
specialissimi, per non parlare dei primi piatti.... orecchiette con le cime di
rapa.... spaghetti alla chitarra.... e i secondi sia di carne che di pesce
sono ECCELLENTI, ovviamente, che dire dei vini?... la Puglia è la terra
dei vini particolarmente corposi!... fino ai vini liquorosi, passiti, e
mandorlati... per amari chiedete che vi sia servito "l'amaro dei TRULLI",
un infuso di erbe di produzione locale."
Da non perdere: I Trulli Grotte di Castellana Zoo Safari

Franca - Voto: 10
"Alberobello è un borgo meraviglioso, unico nel suo genere... questo
posto mi ha trasmesso un'emozione grande: l'atmosfera che vi si respira
è irreale, dovuta probabilmente a queste caratteristiche costruzioni
tipiche del luogo. Girare a piedi Alberobello, per le stradine in salita con
questo bianco dei muri a calce e quest'aria di festa, di curioso e di antico
è un'altra cosa, sembri fuori dal mondo. La gente è cordiale ed
accogliente. Si mangia ottimamente, soprattutto le specialità pugliesi
eccellenti!!! Da visitare il Trullo Sovrano, la chiesa di Sant’Antonio a
forma di Trullo. Ne vale veramente la pena andarci!!!"
Da non perdere: Trullo sovrano Centro Storico

GIANNI_D - Voto: 7
"La Grecia-Salentina Visita il salento "ellenofono" nell'area tra Lecce
Otranto e Gallipoli. E' ricca di tradizioni, lingua, toponimi, gastronomia e
tipologie edilizie che la legano al periodo ellenistico che ha vissuto quella
regione e che ha lasciato appunto, tracce evidenti. Alla fine del '500 in 23
paesi si parlava greco, alla fine del XIX secolo i paesi "ennenofoni" erano
13, oggi ne sono rimasti 9, tra questi vi è Melpignano, posta nel "cuore" di
questa regione, se vi capitate in agosto non perdetevi "la notte della
Taranta", con il "concertone" che chiude le manifestazioni della notte
della Taranta."
Da non perdere: Chiesa di Sant'Antonio

Daniela Buccioni - Voto: 10
"Caratteristica città pugliese, famosa per i trulli, ad Alberobello potrete
gustare ottime focacce ripiene (la migliore è quella con il tonno e il
formaggio) e le orecchiette alle cime di rapa. Io consiglio quelle condite in
bianco. Per quanto riguarda prodotti come pane e pizza il consiglio è di
acquistarli direttamente nei panifici della cittadina (sono economicissimi!).
Ristoranti consigliati : "Il trullo antico" per chi ama vivere il centro e "La
nicchia" per chi desidera un'atmosfera più tranquilla in quanto si trova
appena fuori dal centro."
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"Partendo dal nord Italia, viaggiare in aereo(cercare voli convenienti) e
noleggiare un'auto(a Bari o Brindisi); credo sia la formula migliore, più
comoda, più veloce, più economica, meno stancante, più conveniente in
caso di danni all'auto. La primavera e l'autunno sono i periodi migliori, le
strade sono buone e non troppo frequentate, ottime per tutti gli
spostamenti atti a visitare le innumerevoli bellissime località intorno ad
Alberobello (fino a Matera). Il cibo è buono e l'accoglienza ottima se ci si
pone con educazione e non con alterigia."

"Consiglio a tutti una sosta pranzo/cena nel ristorante "FAVOLA IN
TAVOLA" il cibo é buono e fresco, il vino ottimo, il personale gentilissimo
e disponibile. Consiglio l'antipasto misto, è un modo per assaggiare tante
specialità pugliesi. Noi abbiamo preso anche due primi eccellenti, uno a
base di pesce e uno a base di funghi. Ottimi i dessert anche se non
proprio abbondanti. Vale sicuramente una visita anche solo per la
location; è un localino piccolo con pochi coperti, ma molto curato e
ricavato in una vecchia costruzione."
Da non perdere: Trulli Siamesi Trullo sovrano

Mariarosaria Calo' - Voto: 9
"È un posto assolutamente da visitare. Incantevole, suggestivo e
assolutamente diverso dal solito! si possono visitare i trulli (o chiedere
anche alla gente del posto che li usa come abitazioni) o visitare i tanti
negozietti di prodotti tipici e souvenirs che si trovano all'interno dei trulli.
le salite la rendono talvolta un po' scomoda, ma vale la pena fare una
bella passeggiata rilassante e poi rifocillarsi nei tanti ristorantini che
propongono cucina tipica pugliese a buon prezzo e di alta qualità
consigliatissimo!"
Da non perdere: I Trulli Grotte di Castellana gastronomia

Valter Novarese - Voto: 8
"Cosa si può dire della cucina Pugliese , niente . Ottima !!! Si riesce a
mangiare con prezzi accessibili senza spendere molto se si riesce a
conoscere i ristoranti , antipasti , primi e pesce la fanno da padrone .
Quando sono stato in vacanza ero in compagnia della famiglia e di una
coppia di amici pugliesi che conoscono bene i posti , sono stati loro a
portarci in giro a mangiare e vi posso dire che è un'ottima cosa . Vi
consiglio di farvi accompagnare se ne avete la possibilità , risparmiate
tempo e denaro ."
Da non perdere: Alla scoperta dei Trulli ANNESE ORAZIO Chiesa di
Sant'Antonio

Laura83 Ferrara - Voto: 8
"paesino molto suggestivo...bellissimo da visitare sia di giorno che di
sera...dato che è illuminato in modo molto caratteristico. non ci sono
grandi mezzi di trasporto...soprattutto perchè il posto non è molto vasto e
quindi facilmente visitabile a piedi. i trulli sono costruzioni esemplari e da
visitare sia internamente che esternamente. è anche possibile
soggiornare in alcuni trulli. paese tranquillo e ricco di turisti. è possibile
trovare parcheggio per le auto private poco distanti dal centro del paese."
Da non perdere: Alla scoperta dei Trulli Trulli Siamesi I Trulli

Mariangela - Voto: 9
"Alberobello è un punto cruciale e uno spettacolo con i suoi trulli, un
paesaggio unico e invidiato. La sua cucina è semplice ma ottima . Siamo
stati in un agriturismo lì vicino le Torricelle eed è stato un soggiorno
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bellissimo un ambiente unico e invitante nonostante siamo stati con i
bambimi ci siamo rilassati tanto e ci siamo sentiti coccolati dall'ottima
cucina e da tutto ciò che ci offriva, percorso in un boschetto con tante
attività e poi via in piscina, tanti animali. Davvero un ottimo posto"
Da non perdere: Trulli Siamesi Grotte di Castellana Da Visitare
Alberobello

GIUSEPPE CIOCE - Voto: 9
"I Trulli sono famosi in tutta Europa (se non in tutto il mondo) proprio
perchè sono delle costruzione tipiche ed estremamente affascinanti. La
zona cosiddetta "Dei Trulli" è situata in una piccola zona del centro
storico di Alberobello, ed è facilmente raggiungibile in macchina vista
l'ampia disponibilità di parcheggi. La zona è caratterizzata da queste
costruzioni. PER LO SHOPPING MEGLIO L'ARTIGIANATO TIPICO, CI
SONO DEI RISTORANTINI IN CUI SI MANGIA BENISSIMO E A POCO
PREZZO."
Da non perdere: I Trulli Zoo Safari Grotte di Castellana

Giuseppe Angelo Angiulli - Voto: 9
"Paese unico al mondo, non esiste un'altro paese uguale ad Alberobello,
da non perdere la zona AIA PICCOLA (non ancora invasa dai negosi
turistici), il TRULLO SOVRANO, la CHIESA DI SANT'ANTONIO (a Trullo)
e la ZONA MONUMENTALE (però caotica in estate), da non perdere
alcune manifestazioni tipiche del paese, Presepe Vivente a Dicembre
(ogni anno diverso), la Passione Vivente a Pasqua, la Notte dei Briganti
ad Agosto, il festival Folk "Città dei Trulli" ad Agosto, ecc..."
Da non perdere: Aia Piccola Trullo sovrano Zona Munumentale

Giordano Rocco - Voto: 6
"Muoversi ad Alberobello può essere problematico perché soprattutto
d’estate la caratteristica cittadina viene letteralmente assaltato dai turisti,
quindi bisogna preventivare un po’ di tempo per la ricerca del parcheggio
a pagamento; in alternativa ci sono efficienti servizi di pullman e la
stazione delle Ferrovie del Sud Est per arrivare in treno. Sono previste
numerose opportunità anche per chi arriva in crociera e si ferma a Bari,
con comodi autobus riservati."

Stefano Scala - Voto: 8
"una vacanza tranquilla all'insegna del benessere e della buona tavola.
C'è un'ampia scelta di prodotti dell'artigianato locale:lavorazione del ferro
e fattura di cesti in legno d'ulivo,lavorazione della pietra alla produzione
del tipico vino novello ,infine i i dolci di mandorle, le pettole, le cartellate e
gli amaretti.I trulli rappresentano la maggiore attrazione turistica,
accogliendo ogni anno centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo"
Da non perdere: Trullo sovrano Basilica dei Santi Cosma e Damiano
Chiesa di Sant'Antonio
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