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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 Polignano a Mare
Storia e Turismo

Polignano a Mare è un comune di circa 16.300 abitanti che si
trova in Puglia, in provincia di Bari.Posto nel cuore della regione,
Polignano a Mare è una rinomata località balneare che sorge su
uno sperone di roccia dal quale si domina parte della costa. Le
origini del borgo sono molto antiche ma non si hanno dati certi
sulla sua fondazione. L'economia di Polignano a Mare è legata
in particolare al turismo balneare.San Vito, festeggiato il 15
giugno, è il patrono di Polignano a Mare.

Da Visitare
Da Visitare Polignano a Mare
Da Visitare

Polignano a mare rappresenta una delle perle della Puglia,
situato ad una trentina di chilometri da Bari, il suo centro storico
si sviluppa sopra un meraviglioso sperone roccioso a picco sul
mare dal quale si può godere della vista di meravigliosi scenari e
panorami mozzafiato. Il centro è caratterizzato da case bianche
addossate le une sulle altre, dove si oltrepassano archi
meravigliosi con gerani e petunie sotto i quali la maggior parte
delle volte sono custoditi immagini e quadri di santi che
testimoniano l’importanza religiosa di questo popolo. In ogni
vicolo dell’antico borgo si può respirare un’aria marina
meravigliosa e attraversare le tre terrazze panoramiche che si
aprono sulle vedute del mare azzurro, limpido e cristallino.
L’unica entrata reale del meraviglioso borgo è costituita dall’Arco
Marchesale, un tempo munito anche di un ponte levatoio del
quale si possono ancora vedere le antiche catene. Uno dei
simboli è Cala Lama Monachile una delle spiagge più belle a
ridosso del Centro Storico. Polignano è un pittoresco
paesaggio che si sviluppa tra la terra e il mare. Polignano a
mare è famosa per le sue meravigliose spiagge, oltre alla già
citata Cala Lama Monachile, si può accedere a Cala Paura,
dove si può gustare un ottimo pesce fresco, in un'atmosfera
alquanto divertente e insolita; Cala Porto, Ponte dei Lapilli,
Porto Cavallo, Porto Contessa, San Vito, il lido di San
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Giovanni, l’Oasi Cala Fetente, una caletta poco fuori Polignano,
Port’Alga, Pozzo Vivo e un’altra splendida caletta in cima ad una torre
chiamata Torre Incina. Con il suo meraviglioso borgo e centro storico,
Polignano è una città ricca anche di monumenti e cose da visitare,
come la Chiesa matrice di Santa Maria Assunta, la chiesa di
Sant’Antonio, la chiesa di San Cosma e Damiano, la meravigliosa
Abbazia di San Vito, oppure la chiesa della Natività, la chiesa della
Trinità, del Purgatorio, del Crocifisso e Madonna della Pace. Polignano
rappresenta la meta ideale per gli amanti della natura, del benessere e
del relax. Il suo mare azzurro, limpido e cristallino permette di fare
nuotate ed escursioni. Non manca la possibilità di poter praticare lo
snorkeling, pescare in luoghi incontaminati, fare visite in barca delle
grotte oppure gite trekking con zaino in spalla alla scoperta di luoghi
ameni e inusuali. Ci sono sentieri, veri e proprie oasi di benessere di
incolta vegetazione accessibili talvolta da lunghe scalinate che spesso
giungono fino al mare dove si possono visitare e scorgere anche casette
di pescatori. Tra gli altri punti di interesse degni di nota si può citare
l’Arco Marchesale conosciuto anche come Porta Grande, la casa
dell’Orologio, il Monumento ai Caduti, il Sito di Santa Barbara e il Sito di
Madonna in Grottole. Di notevole interesse naturalistico sono poi le
innumerevoli grotte marine, storicamente molto importanti e i resti della
denominazione romana come il ponte della Via Traiana. Da visitare
anche le varie piazze che compongono e si intersecano nel piccolo
borgo, da Piazza Garibaldi, Piazza Trinità, la contrada San Cosimo, la
contrada Foggia Notarcnicola e la Contrada Chiesa Nuova. Per gli amanti
della naturalezza da non perdere anche la visita alle innumerevoli e
altrettanto caratteristiche masserie di tutto il territorio agro polinese come
Masseria Basile-Pellegrini, Masseria Bellini, Masseria Bellipario,
Masseria Cannone Baldassarre, Masseria Chiantera-Comes, la Masseria
De Nigris, la Masseria Crocifisso, Masseria La Greca e la Masseria
Tubiola. Per gli amanti dello shopping si possono fare acquisti ovunque,
passeggiando per le vie del centro storico e trovare piccole botteghe
che vendono prodotti legati all’artigianato e alle produzioni locali e
prodotti anche legati all’enogastronomia genuina e di qualità. Ci sono
bancarelle che offrono la possibilità di poter acquistare souvenir, oggetti
di tutti i tipi adatti a gusti e tasche, per quanto riguarda l’abbigliamento ci
sono negozi dei marchi commerciali e conosciuti e non mancano poco
fuori il centro outlet e grandi firme. Per gli amanti della vita notturna e
del divertimento ci sono diversi locali nel centro storico che offrono la
possibilità di poter ascoltare della buona musica anche dal vivo, stare in
compagnia e ammirare i bellissimi paesaggi con locali all’aperto che,
soprattutto durante la stagione estiva, hanno sedie sulle viette principali.
Ci sono numerosi bar nei quali si può ballare fino a tarda notte e
discoteche molto piccole ma invitanti e sempre alla ricerca di novità. Le
viette del centro storico e delle piazze principali di Polignano offrono
anche la possibilità di poter degustare l’ottima cucina tipica, locale e
genuina. Sono numerosi i ristoranti incantevoli e alcuni monumentali
situati all’interno dei grandi Hotel leggermente fuori dal centro oppure dei
Resort. Per vivere un’esperienza unica a contatto con la natura, con la
gente del luogo, è possibile degustare piatti tipici e locali anche
all’interno delle innumerevoli masserie che si susseguono nel territorio.
Sono presenti poi anche altri ristoranti più grandi che offrono cucina di
pesce di qualità leggermente fuori dal centro storico. Per gli amanti dello
sport a Polignano a mare è presente anche uno stadio "Madonna
d’Altomare" dove è possibile partecipare alle partite calcistiche della
squadra casalinga. Il modo migliore per raggiungere il paese è con
l’automobile in quanto è situato lungo la direttrice Bari-Lecce; Polignano
è inoltre collegata con Castellana Grotte e Castelnuovo. Ci si può arrivare
tuttavia anche in treno con la stazione ferroviaria di Polignano e
attraverso il porto turistico localizzato in zona San Vito. Il modo migliore
per visitare il centro è a piedi tuttavia, dispone di un servizio di trasporto
pubblico locale con autobus e pullman.
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Monumenti ed edifici storici

Vie, Piazze e Quartieri

Chiesa Matrice

Centro Storico

Monumenti ed edifici storici

Vie, Piazze e Quartieri

Nel cuore della vecchia Polignano, in piazza Vittorio
Emanuele, sorge la chiesa matrice dedicata a Santa Maria
Assunta. La sobria facciata romanica è impreziosita sul portale
da decorazioni risalenti al Seicento, mentre nella parte
antistante si apre un piazzale lastricato e cinto da una solida
inferriata, a lato della quale si leva il campanile. Preziosi anche
gli interni, non soltanto per motivi artistici, in quanto conserva
delle importanti tele, ma anche per motivi religiosi, poiché
sull'altare principale trova posto il Cappellone del martire San
Vito, patrono della città, dove sono custodite anche le reliquie
del santo. Merita, infine, attenzione la Cappella del Presepe,
all’interno del quale si può ammirare il gruppo scultoreo
cinquecentesco del Presepe dell’artista locale Stefano da
Putignano, dichiarato monumento nazionale.

Più che le piazze... mi ha colpito il centro storico di Putignano a
Mare. Percorrendo i vialetti nella zona pedonale, infatti, si
trovano spesso abitazioni particolari, negozi tipici, degni di
un'entrata anche solo per curiosare, case tipiche da visitare.
Rank: 3/16
Indirizzo: Polignano a Mare, Bari

Rank: 5/16

Musei
Museo Pino Pascali
Musei

Museo di arte contemporanea che prende il nome dall'omonimo
artista, Pino Pascali, nato e vissuto a Polignano e conosciuto in
tutto il mondo. Il museo è un raccoglitore di arte contemporanea
e tanto altro.
Rank: 8/16
Indirizzo: Via Parco del Lauro, 119, Polignano A Mare

Attrazioni
Gara di Tuffi dagli strapiombi
Attrazioni

È di tradizione, qui a Polignano, sapersi tuffare da altezze
vertiginose. Già da quanto sono piccolini, gli abitanti del posto
imparano a farlo, avendo la possibilità di esercitarsi lanciandosi
dalle loro scogliere. E ogni anno, ad agosto, si tiene la gara di
tuffi dagli strapiombi: un evento spettacolare e uno dei
momenti migliori per visitare Polignano.
Rank: 4/16
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Festa di San Vito
Attrazioni

San Vito è il patrono di Polignano a Mare e a lui è dedicata
anche la chiesa madre del paese. È molto venerato e il 25
giugno di ogni anno viene festeggiato con una grande festa,
durante la quale i fuochi d'artificio sul mare creano uno
spettacolo assolutamente affascinante.
Rank: 7/16
Indirizzo: Polignano a Mare, Bari

Spiagge
Cala Porto
Spiagge

Di giorno affollata, ma particolare, Cala Porto è uno dei luoghi più
belli di Polignano a Mare, una piccola caletta dalla spiaggia
stretta ma bianchissima. Di sera è bellissimo e romantico
passeggiarvi, prendersi un'aperitivo su questo scorcio magnifico
e poi scendere e stare abbracciati sui sassi a guardare il mare.
Rank: 9/16
Indirizzo: Polignano a Mare

La costa
Attrazioni

La costa è tutta meravigliosa, ci sono molte baiette dove
passare un po' di ore sotto al sole, un buon bagno nell'acqua
cristallina... e per chi ha il coraggio, un bel tuffo dagli scogli! Poi
la costa è ancora più bella se vista dal mare. Polignano è un
paese costruito a picco sul mare, quindi dal basso si vedono
cose incredibili!
Rank: 10/16

Balconate

Cucina e vini
Cena alla Grotta Palazzese
Cucina e vini

Una cena romantica nell'unico ristorante al mondo all'interno di
una grotta marina su di una balconata naturale posta a metà
della grotta. Decisamente uno dei ristoranti più costosi in Puglia
ma che importa se al vostro fianco potreste avere come
commensali Valeria Golino, i Reali d'Inghilterra, Richar Geere,
Michele Placido, Carlo Verdone, Mario Tozzi (solo per citarne
alcuni)?
Rank: 2/16
Indirizzo: Via Narciso, 59, Polignano A Mare

Attrazioni

Addentrandosi nel centro storico di Polignano a mare, lungo
vicoli caratteristici con negozietti originali, si raggiungono le
"terrazze" o "balconate" sul mare da dove ammirare un
paesaggio mozzafiato. Le balconate sono 3, ma non rischiate di
perdervi, il percorso è quasi obbligato ;-) Fotografie
indimenticabili!
Rank: 12/16
Indirizzo: Polignano A Mare
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Itinerari e escursioni
Escursione alle Grotte di Polignano
Itinerari e escursioni

La Rent Me Charter &egrave una azienda nata nel 2013, dal
profondo amore per il mare e dalla passione smisurata per
qualsivoglia tipo di barca. &Egrave la principale azienda operante
nel settore charter tra Monopoli e Polignano. Si occupa di
noleggio con equipaggio di imbarcazioni a vela e a motore, per
escursioni giornaliere lungo la costa tra Polignano e Monopoli,
visite alle grotte di Polignano, aperitivi e feste a bordo, Boat
&amp Breakfast ed eventi. Rent Me Charter propone anche
crociere settimanali in Croazia, Montenegro, Grecia, Salento e
Gargano, a bordo di barche a vela o a motore.&nbsp Con noi
potrai anche praticare sport acquatici quali sci nautico o
wakeboard, oppure effettuare battute di pesca.
Rank: 11/16
Indirizzo: Polignano a Mare, Bari

Un gioiellino da scoprire
Itinerari e escursioni

Polignano a mare è un gioiellino tutto da scoprire sulla bellissima
costa pugliese Io ho avuto la fortuna di visitarlo in occasione di
breve trasferta di lavoro a Bari e ne sono rimasta letteralmente
incantata: le sue stradine e le case bianche, i negozietti di
artigianato e il mare di un blu profondo che si staglia all'orizzonte
ne fanno una cornice incantata. Suggerisco di esplorarlo piano
piano, senza una meta precisa ma semplicemente girando
pigramente per le sue viuzze, concludendo la giornata con una
bella cena a base di pesce in un ristorante con vista mare.
Polignano è davvero un angolo delizioso della nostra Italia, a soli
30 minuti da Bari. Non perdetelo!
Rank: 15/16

Tour e visite guidate
Grotta Palazzese
Tour e visite guidate

Ben poco da invidiare alla grotta Azzurra di Capri. Specie se si
visita in barca e affacciandosi dalla terrazza del ristorante o
scendendo sino alla spiaggetta sottostante.
Rank: 1/16
Indirizzo: Polignano a Mare, Bari
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Escursione nelle grotte
Tour e visite guidate

La costa a falesia di Polignano a mare è caratterizzata da
un'infinità di grotte molte delle quali si possono visitare
approfittando delle barche a noleggio che svolgono questo
servizio. La grotta più famosa è Grotta Palazzese all'interno
della quale è presente un ristorante molto particolare perché i
tavoli affacciano proprio sulla grotta.
Rank: 14/16

Consigli Generici
Varie
Consigli Generici

Meglio lasciare l'auto in un parcheggio tanto tutto è
raggiungibile a piedi. Vi consiglio di visitare i numerosi
negozietti del paese vecchio: da Oro della Terra (prodotti tipici)
al negozio dell'artista Maria L'Abbate che crea gioielli
originalissimi, O Sole Mio, ricco di idee regalo, e Music Box
regno delle scarpe sportive.

Lungomare
Consigli Generici

Il lungomare Domenico Modugno offre una lunga passeggiata
romantica sul mare e accoglie la statua in bronzo del celebre
cantante al quale Polignano ha dato i Natali.

Ristoranti

Vita notturna
Locali del centro storico
Vita notturna

In piazza dell'Orologio si trova uno dei bar più frequentati di
Polignano a mare, Beja Flor, ritrovo di giovani e turisti, con i
tavoli posizionati su una delle piazze più belle del paese vecchio.
In piazza San Benedetto c'è la gelateria Millenium dove vale
sicuramente assaggiare una delle loro famose coppe.

Da Tuccino
contrada Santa Caterina 69/f
L'osteria Di Chichibio
Largo Gelso 12
DONNA GINA
Via Cala Porto 7/9
Ca' Blu
Via Porto 23
Trattoria della Nonna
Via San Benedetto 37-39
Castellinaria
Loc. Cala S. Giovanni Ss 16 Km 832 Via Bilita Di Servizio Lato Mare
Osteria La Baracca
contrada Cavuzzi 772

Rank: 13/16
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Meteo
Venerdì (28-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 23°C

Sabato (29-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 19°C
Temp. max: 24°C

Domenica (30-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 22°C

Lunedì (01-10-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 24°C

Martedì (02-10-2018)
Fenomeno: Pioggia debole
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 21°C

Mercoledì (03-10-2018)
Fenomeno: Temporale
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 20°C

Giovedì (04-10-2018)
Fenomeno: Pioggia
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 21°C
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Giudizio degli utenti
Sandra - Voto: 9
"Prenotate per tempo d'estate e, se volte spendere poco, scegliete un
B&B (noi siamo stati in quattro al LOFT GB e siamo stati bene). Per
mangiare bene senza spendere molto fatevi consigliare dalla gente del
posto, specialmente dai barman o dai negozianti. Noi consigliamo
L'Eremita per il pesce, la Pizzeria Zero Caffè e il Fico Dì'India per la
pizza, Pizzi e Fichi per la carne, la Baita per i panini e le pucce. Il gelato
migliore da Caruso, da Comes, dalla Cremeria 110. Fate il bagno nelle
calette in paese (inutile andare fuori, tanto è tutto ugualmente bello) e
visitate i paesi vicini che offrono tanto, comprese le frazioni di campagna.
Per acquistare specialità alimentari andate dalla Botteguccia e, per l'olio,
da Lippolis. Per lo shopping di abbigliamento, oltre ai negozi di
Polignano, l'outlook Febbrino a Conversano e la vasta scelta di negozi a
Monopoli. Una sera dedicatevela a San Vito."
Da non perdere: Museo Pino Pascali Escursione nelle grotte

Domenico Colapietro - Voto: 10
"Il periodo migliore secondo me è la primavera ( aprile - fine giugno. La
temperatura mite, il sole sono ideali: ti invitano a passeggiare,a godere
del tepore del sole e a "gustare" l'odore del mare.E'un piacere affacciarsi
dalle terrazze e scorgere il mare, le onde che lo solcano, gli alti scogli sui
cui è appoggiata la cittadina.Un vero paradiso!E poi girare nel paese
vecchio tra i negozietti, consoscere la cortesia della gente, gustare
l'ottimo cibo locale cucinato secondo le ricette tipiche della provincia di
Bari..."
Da non perdere: Visita in barca delle grotte Balconate

Erika Pasqualini - Voto:
"Nei dintori ci sono moltissimi luoghi incantevoli a partire dalla città dei
Trulli, ALBEROBELLO dove consiglio di visitare la parte turistica piena di
negozietti e la parte abitata dove potrete incontrare delle persone che vi
faranno vedere all'interno un vero trullo. Ostuni, la città bianca, turistica
ma bellissima. Castellana Grotte, le grotte sotterranee dove potrete
ammirare stallatiti e stalagmiti. A Polignano consiglio la gita in barca dove
potrete ammirare il paese visto dal mare e l'interno delle grotte marine."

Lina - Voto: 8
"I dintorni di Polignano sono tutti da visitare... d'altra parte ci troviamo
nella Valle d'Itria e abbiamo quindi solo l'imbarazzo della scelta. Consiglio
comunque Martina Franca, Locorotondo, Cisternino oltre, ovviamente, ad
Alberobello (decisamente troppo turistica per i miei gusti) e chi più ne ha
più ne metta... ovviamente da non tralasciare una visita all'Abbazia di
San Vito; se poi vogliamo allontanarci un po' di più dalla zona ad
accoglierci c'è sempre, tra le altre località, Ostuni il che non guasta mai."

Riccardo - Voto: 8
"Premesso che Polignano e i paesi vicini è da visitare in qualsiasi periodo
dell'anno, se non si vuole rimanere soffocati dai turisti nei mesi estivi
principali ma godere lo stesso del suo mare, il miglior periodo è tra Aprile
e Giugno, prima dell'arrivo della stagione turistica e alla fine, da
Settembre a Novembre. A Giugno cade la festa patronale in onore di S.
Vito, con la spettacolare processione in barca del Santo, mentre a
Settembre e Ottobre sono mesi di festività campagnole e di sagre
paesane."
Da non perdere: Gara di Tuffi dagli strapiombi

Marangoni Roberto - Voto: 9
"Consiglio senza alcun dubbio il B&B Malù, dove una vista da sogno
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regalata da una terrazza sul mare, permette durante la colazione un
eccellente modo di iniziare la giornata. Fantastica poi la colazione, come
ogni B&B che si rispetti, torte fatte in casa e prodotti tipici regalano buone
emozioni al risveglio, inoltre, il personale cordiale e disponibile, cerca
durante il soggiorno di trasformare una vacanza in un'esperienza da non
dimenticare... interessante veramente il prezzo"
Da non perdere: Cena alla Grotta Palazzese

Marangoni Roberto - Voto:
"Polignano a mare è situata a pochi chilometri da Bari e Monopoli, ma
consiglierei, prima di prendere l'auto per visitare queste importanti città, di
dedicarsi ad un tour a piedi per i caratteristici vicoli del paese, dove scorci
da lasciar senza fiato, permettono di ammirare un mare ed una costa con
pochi eguali anche nel "Bel Paese", se si ha poi la possibilità, andate
pure a visitare il ristorante nella grotta, lì resterete veramente senza
parole, unico nel suo genere"

Luca Grimaldi - Voto: 8
"Polignano a Mare è stupenda, impossibile non portarsi via qualche
ricordino o rimanere incantati dai negozietti mentre si passeggia per le
vie. Un consiglio, se riuscite visitate le Ceramiche Melangolo. Il negozio è
zeppo di oggetti affascinanti, supercolorati e la signora è molto
disponibile a raccontare le tecniche di lavorazione della ceramica,
decisamente interessante! Ideale per chi cerca un souvenir originale e
personale. Vi lascio l’indirizzo: Via Porto, 40."

Ludwig Vacri - Voto: 8
"Polignano a Mare è una località incredibilmente bella, un posto da
cartolina. Non mancano le occasioni di shopping anche qui. Infatti, ci
sono tantissimi posti in cui si possono acquistare souvenir e tanto altro
ancora. Basta solo scegliere ciò che si sta cercando. La maggior parte
delle botteghe si trova lungo la parte a strapiombo sul mare. Invece se si
cercano classici esercizi commerciali consiglio di muoversi tra Piazza
Trinità e le vie attigue."

Simona Casamatta - Voto: 7
"Polignano è un paesino della provincia di Bari non molto noto se non per
il film di Checco Zalone. La sua caratteristica è che la parte antica è a
strapiombo sugli scogli. Ci sono dei panorami davvero unici che fanno di
questo paesino uno dei gioielli d'Italia. In questi giorni stanno girando
alcune puntate di beatiful. Vi consiglio di visitare tutte le sue terrazze sul
mare e magari di fare un giro in barca nelle sue grotte."
Da non perdere: Balconate Visita in barca delle grotte

Anthony - Voto: 9
"Fine maggio, prima quindicina di giugno con inclusa Festa di San Vito,
Santo che arriva dal mare per poi ascendere su un altare addobbato ad
hoc. Settembre poi è da Signori! Gita in barca tra le grotte marine da non
perdere assolutamente come la vista dalle balconate, semplicemente
fantastica.Nella Chiesa Matrice il famoso presepe di Stefano da
Putignano ed alcune pale di pittori di scuola pugliese degne di essere
osservate."
Da non perdere: Visita in barca delle grotte Centro Storico Gara di Tuffi
dagli strapiombi

Adriana Francisca alves - Voto: 8
"Meraviglioso il posto bellissime spiagge gente molto gentile. Vicino a
tanti posti da visitare facile da raggiungere mare di sabbie e sassi poco
costoso se mangia bene anche nei posti più semplice ci sono tante
attività anche andare a cavallo bei panorama sul per le colline Oglio
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molto buono fichi buonissimi. Il tramonto meraviglioso mare vicino tanti
appartamenti vicini al mare mare azzurro e blu caldo spiaggia libera."

Flavio Rossi - Voto: 9
"in Polignano e/o dintorni ci sono numerosi posti dove si mangia bene ed
in modo molto economico sia che si scelga un posto importante ed una
cena completa, sia che si opti opre una semplice pizza o anche solo per
un gelato. Ho cenato fuori tutte le sere e non mi sono mai lamentato: dosi
abbondanti, piatti sia di carne che di pesce freschi e facilmente digeribili,
sevizio nel complesso sempre accettabile."

Isabella Tempesti - Voto: 8
"In qualsiasi periodo dell'anno Polignano è bellissima, ma in estate è
meravigliosa e piena di vita. è facile da visitare in quanto non molto
grande, ma la parte vecchia è da vedere sicuramente: girate ogni piccola
via, ogni scorcio offre un'atmosfera meravigliosa. le sue case bianche
ricordano un pò la grecia. se non siete del sud è quasi impossibile
capirne il dialetto. una piccola perla da riscoprire."
Da non perdere: Visita in barca delle grotte Locali del centro storico
Balconate

CRISTINA - Voto: 9
"Paesino affascinante in cui fare una tranquilla passeggiata. Godere della
fantastica vista dalle balconate e dal lungomare Modugno.Per i bagni si
può scegliere tra vari tipi di spiaggia, noi abbiamo scelto la sabbia di Cala
Fetente. Per lo shopping carinissimo il negozio Aguamarina nel centro
storico piu che per altro per bigiotteria e accessori moda. Se non per un
soggiorno ma sicuramente da visitare."
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