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1. ZooSafarilandia (Parchi e Giardini)
2. Museo Archeologico Di Egnazia (Musei)
3. Chiesa delle Anime purganti (Monumenti ed edifici storici)
4. Chiesa di San Francesco da Paola (Monumenti ed edifici storici)
5. Chiesa di San Giovanni Battista (Monumenti ed edifici storici)
6. Chiesa di San Nicola (Monumenti ed edifici storici)
7. Chiesa di Santa Maria della Grazia (Monumenti ed edifici storici)
8. Chiesa di Sant'Antonio Abate (Monumenti ed edifici storici)
9. Cisternino (Nei dintorni)
10. Dolmen di Montalbano (Monumenti ed edifici storici)
11. Lavorazione artistica del vetro (Gallerie d'arte)
12. Masseria Sant'Angelo de' Grecis (Monumenti ed edifici storici)
13. Minareto (Monumenti ed edifici storici)
14. Monopoli (Nei dintorni)
15. Tempietto di Seppannibale (Monumenti ed edifici storici)
16. Torrione delle Fogge (Monumenti ed edifici storici)
17. Museo della Casa alla Fasanese (Musei)

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 Fasano

con un bel simulacro realizzato nel XIX secolo in cartapesta. La vicina
sacrestia, inoltre, ospita la bella statua lignea di San Francesco di Paola
e il prezioso "tesoro della Confraternita", ovvero i corredi liturgici realizzati
in argento.

Storia e Turismo

E’ la cittadina ( m 118, ab. 38782) degli uliveti, frutteti e vigneti,
situata nella falda delle Murge non molto distante dal mare.
Fasano era nato come borgo abitato dai Benedettini del
monastero di S. Stefano nel 900. Poi si insediarono nel luogo, i
cavalieri di Malta costruendo la Chiesa Madre, conosciuta per il
rosone in facciata e il maestoso protiro, il palazzo Cavalieri di
Malta che orna insieme al palazzo dell’Università del XVI secolo,
la piazza Ciala.Cap: 72010Prefisso: 080Altezza: 118

Rank: 3/17
Indirizzo: Piazza Ciaia, Fasano BR

Chiesa di San Francesco da Paola
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Francesco da Paola di Fasano è un
importante edificio di culto che, come diversi della zona, venne
costruito intorno al XVII secolo. L'edificio venne ampliato e
riadattato nella prima metà del Settecento e, dopo la
soppressione degli ordini religiosi avvenuta a inizio Ottocento,
venne restaurato intorno al 1870, recuperando alcuni elementi
classici della chiesa. La chiesa si presenta con una facciata di
gusto tardo rinascimentale-barocco a tre ordini, con una bella
statua di San Francesco da Paola che domina il complesso; la
parte interna è caratterizzata da una navata unica, circondata da
una serie di cappelle, e culminante in un transetto.
Rank: 4/17
Indirizzo: Via San Francesco Di Paola, Fasano (BR)

Chiesa di San Giovanni Battista
Monumenti ed edifici storici

Da Visitare
Da Visitare Fasano
Da Visitare

Il palazzo dei cavalieri di Malta, dove è sede il comune il Palazzo
dell'università.Ad 1 km è situato lo zoo-safari, vasto parco, parco
giochi con laghetto dove sono ospitate oltre 40 specie di animali.

Monumenti ed edifici storici
Chiesa delle Anime purganti

La Chiesa di San Giovanni Battista di Fasano è uno dei
principali edifici di culto della cittadina pugliese, essendo la
Chiesa Matrice cittadina, nonché per essere stata costruita in
epoca molto antica, all'incirca nella prima metà del XIV secolo.
La sua costruzione, infatti, segue quella di un tempietto, sempre
consacrato al patrono cittadino, San Giovanni Battista, ma per il
completamento si dovettero aspettare oltre due secoli, essendo
stata consacrata solo nel XVII secolo. Di stile
tardo-rinascimentale, quasi estranea al gusto barocco che si
diffuse via via nel Seicento, la chiesa presenta una elegante
facciata in pietra tufacea a tre ordini, con colonnette, tempietti e
nicchie e un rosone scolpito. L'interno dell'edificio, lungo 30
metri e largo 12, si divide in tre navate con pianta a croce latina,
ha un doppio transetto, ed è arricchito da diversi affreschi e dalla
statua della Madonna del Pozzo, alla quale viene attribuita la
miracolosa salvezza della città dall'invasione saracena.
Rank: 5/17
Indirizzo: Corso Perrini, 41, Fasano BR

Monumenti ed edifici storici

La Chiesa delle Anime purganti è un edificio di culto di
Fasano, nel brindisino, appartenente al territorio ecclesiastico
della diocesi di Conversano-Monopoli. La sua costruzione viene
fatta risalire all'epoca tardo barocca, all'incirca tra la fine del
XVII secolo, almeno nella sua prima formulazione architettonica,
e il Settecento, quando si registrano i primi affreschi. Dal gusto
architettonico che commistiona elementi tardo-rinascimentali e
barocchi, la chiesa è costruita su una navata unica, con un
grande altare maggiore che ospita il coro ligneo, mentre gli altari
laterali sono consacrati a San Nicola da Tolentino, a San
Michele, alla Vergine Addolorata e al Cristo Morto, quest'ultimo
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Chiesa di San Nicola
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Nicola è un edificio di culto di Fasano,
costruito all'esterno della cinta muraria medievale, la cui
realizzazione, per volontà di Donato Antonio Paternò, nobile
fasanese, si realizzò nell'anno 1596. Costruita secondo un
classico stile rinascimentale, la chiesa si presenta con una
facciata a tre ordini, molto ben strutturata ed evidenziata da due
rosoni e una copertura ondeggiante, priva degli eccessi
decorativi della successiva epoca barocca, e dal monocolore
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bianco. Al suo interno troviamo alcune interessanti opere artistiche, tra le
quali l'altorilievo in pietra raffigurante San Nicola e le statue di San
Domenico, Cristo Risorto, Santa Caterina e i Santi Medici Cosma e
Damiano, realizzati secondo l'arte della cartapesta di epoca ottocentesca.

1954 fu annesso un importante Oratorio, venne ricostruita secondo uno
stile moderno, vagamente neoclassico, come confermato nei recenti
restauri che, rimodellando l'interno, hanno anche dato una nuova veste
cromatica all'edificio.

Rank: 6/17
Indirizzo: Piazza Ciaia, Fasano BR

Rank: 8/17
Indirizzo: Corso Garibaldi 26, Fasano

Chiesa di Santa Maria della Grazia
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di Santa Maria della Grazia è un antico edificio di
culto di Fasano, la cui origine viene fatta coincidere con il
precedente edificio della Chiesa della Madonna dell'Arco. La
fama dell'edificio nella popolazione fedele di Fasano è
principalmente da attribuirsi al dipinto della Madonna realizzato
in epoca antica da Ferdinando Schiavone, per celebrare la
miracolosa apparizione della Vergine nel cielo di Fasano durante
un attacco saraceno; la figura imponente di Maria, frapponendosi
tra le truppe nemiche e le navi fasanesi, salvò la città da sicura
distruzione, e fu così che la città si consacrò al culto della Beata
Vergine del Pozzo. La chiesa è attualmente mancante del
quadro, poiché è oggetto di un complesso lavoro di restauro,
resosi necessario per riparare danni importanti sulla tela.
Rank: 7/17
Indirizzo: Via Antonio Fogazzaro, Fasano (BR)

Dolmen di Montalbano
Monumenti ed edifici storici

Il Dolmen di Montalbano è un antichissimo monumento
risalente all'epoca del Bronzo, pressappoco tra il 2000 e il 1500
avanti Cristo, la cui conservazione, al netto di episodi vandalici e
rimozioni di sue parti, è rimasta pressoché intatta. Si tratta di una
struttura che ricalca in tutto e per tutto il dolmen classico, con le
due pietre verticali che sostengono la pietra centrale, o
architrave, mentre il dromos, ovvero il corridoio che definiva la
zona d'accesso, è andato perduto. Chiamato anche Tavola dei
Paladini, il Dolmen di Montalbano si trova in una zona
naturalistica coltivata a olivi, appena fuori dal comune di Fasano,
in località Occhio Piccolo, ed è liberamente visitabile.
Rank: 10/17
Indirizzo: Occhio Piccolo, Fasano BR

Chiesa di Sant'Antonio Abate
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di Sant'Antonio Abate è una delle numerose chiese
cattoliche di Fasano, la cui fondazione risale al Seicento, con la
costruzione del convento dei Frati minori osservanti, su
autorizzazione dell'allora pontefice Clemente VIII. L'edificio della
chiesa vero e proprio venne costruito tra la fine del Seicento e il
1753, anno della consacrazione, ma già nell'Ottocento, a causa
di un cedimento strutturale che portò al crollo quasi completo
della struttura, la chiesa dovette essere ricostruita. Fu così che la
nuova chiesa, dichiarata parrocchiale nel 1924 e alla quale nel
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Masseria Sant'Angelo de' Grecis
Monumenti ed edifici storici

Rank: 13/17
Indirizzo: Contrada Gordini, Selva di Fasano BR

La Masseria Sant'Angelo de' Grecis è una delle più antiche
masserie di Fasano, costruzioni che, appartenendo ai latifondi,
contribuivano all'economia locale attraverso la coltivazione di vari
prodotti, soprattutto frutteti e uliveti. Nata come Abazia di San
Lorenzo addirittura nel XII secolo, questa masseria è definita da
un corpo di fabbrica imponente, delimitato da una torre merlata, a
scopo prevalentemente estetico piuttosto che difensivo, e
realizzato utilizzando la pietra tufacea locale. Al suo interno, sulla
fine del Seicento, il Cardinale Imperiale (che corrisponderebbe
alla figura di Giuseppe Renato Imperiali, prelato vissuto a cavallo
tra il XVII e il XVIII secolo) fece realizzare una chiesa,
consacrata al culto di San Lorenzo Martire. Oggigiorno, la
masseria ospita il Museo dell'Olio d'Oliva, nel quale si può
scoprire la metodologia di lavorazione dell'olio pugliese, e un
antico agrumeto, ancora oggi ben produttivo.
Rank: 12/17
Indirizzo: Contrada Sant'Angelo, Fasano

Tempietto di Seppannibale
Monumenti ed edifici storici

Il Tempietto di Seppannibale è un antichissimo edificio religioso
di Fasano, situato in prossimità della Masseria Seppannibale
Grande, alla quale afferisce come proprietà. Si tratta di un
possibile edificio di culto cattolico, di piccole dimensioni
(appena otto metri nei lati lunghi), costruito in epoca incerta,
consacrato a San Pietro Veterano, e donato come Chiesa di San
Pietro Beterano dal conte Goffredo di Conversano a Lorenzo,
abate di Monopoli. Della struttura, interamente realizzata in pietra
tufacea, rimangono ben visibili le mura perimetrali, con il portale
d'accesso ancora abbastanza definito, così come le due piccole
cupole, sorrette da timpani quadrangolari, mentre l'interno,
illuminato a giorno dai finestroni a tutto sesto, conserva alcune
piccole tracce degli antichissimi affreschi.
Rank: 15/17
Indirizzo: Seppannibale Grande, Fasano

Minareto
Monumenti ed edifici storici

Il Minareto di Fasano è un curioso edificio, a scopo residenziale,
che venne costruito come abitazione privata da Damaso Bianchi,
un nobile con la passione per l'architettura mudejar. Realizzato
nel 1912, questo complesso presenta una elegante
costruzione, introdotta da un porticato esagonale accessibile da
una scalinata laterale monumentale, mentre il corpo dell'edificio è
funzionale al Minareto stesso, ovvero la torre che, nella
tradizione islamica, è inscritta nella moschea, e dalla quale il
muezzin chiama i fedeli alle cinque preghiere di precetto
quotidiane. Per realizzare l'edificio, il Bianchi chiamò della
manodopera proveniente direttamente dall'Africa, e utilizzò
materiali provenienti direttamente dal continente, affinché fosse
quanto più possibile fedele agli edifici originali. Oggetto di un
lavoro di restauro, il Minareto è ora appartenente al comune di
Fasano, il quale vuole favorirne l'impiego per eventi culturali di
vario tipo.
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Musei
Museo della Casa alla Fasanese
Musei

Torrione delle Fogge
Monumenti ed edifici storici

Il Torrione delle Fogge è un importante edificio militare di
Fasano, afferente all'antica cinta muraria che, in epoca
medievale, proteggeva il borgo antico della cittadina. Nello
specifico, il Torrione delle Fogge, che oggigiorno è integrata in
alcuni edifici moderni e ospita una bottega di un mastro fabbro,
era una delle undici torri difensive, l'unica peraltro rimasta
pressoché intatta, ed è caratterizzata da una struttura tozza,
circolare e strutturata su tre livelli, con finestroni piccoli
quadrangolari, un portale d'accesso rinforzato, e una bella
merlatura finale, che introduce al "terrazzo". Nei pressi del
Torrione, chiamato delle Fogge perché affacciato sulla valle
omonima, che fungeva da riserva idrica cittadina, si scontrarono
le truppe fasanesi e saracene, con gli invasori turchi che
vennero sconfitti.

La casa, ubicata in Piazza Mercato Vecchio, alle spalle del
Municipio, nel cuore del centro antico di Fasano, è parte
integrante di un Palazzo che ne ha inglobato la struttura e
preservata l'integrità. All'interno è riproposta l'ambientazione
tipica di una casa della fine dell'800 con arredi, oggetti e un
costume femminile tipico della Fasano di un tempo. La casa alla
fasanese è una tipologia edilizia unica nel suo genere, edificata
in tufo a partire dalla fine del XVI secolo. Ha infatti una sua
specifica e originale suddivisione degli spazi che permette
fruizione e razionalizzazione degli ambienti, che ne prefigura un
concetto di privacy e igiene d'uso assolutamente moderno per il
periodo in cui nasce. Il prototipo è costituito dalla sala alla quale
si accede direttamente dalla strada con funzione di soggiorno e
cucina. Da un arco, dalle forme squisitamente baroccheggianti, si
accede all'alcova, spazio notte usato dal capofamiglia, chiuso
all'occorrenza da una tenda. Accanto il camerino, piccola stanza
destinata al ricovero dei figli maschi. Al di sopra il mezzanino, a
cui si accede da una scala a pioli, riservato alla prole femminile
preservata così da qualsivoglia pericolo. per maggiori info:
http://www.umbracchiefasano.it/museo

Museo Archeologico Di Egnazia
Musei

museo e parco archeologico di Egnazia, reperti archeologici,
case e tombe... vedi e vivi nel passato! le rovine di Egnazia, uno
dei centri più importanti posti sull'antica via Traiana con il suo
importante porto.
Rank: 2/17

Rank: 16/17
Indirizzo: Torrione delle Fogge, Fasano BR

Gallerie d'arte
Lavorazione artistica del vetro
Gallerie d'arte

Il laboratorio di lavorazione artistica del vetro di Adelaide
Forcella è uno scrigno di manufatti realizzati con diverse
tecniche antiche e moderne. Tutte le realizzazioni vengono
pensate e progettate esclusivamente, in perfetto stile originale.
Le tecniche vengono eseguite scrupolosamente a mano,
massima qualità artigianale.
Rank: 11/17
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Parchi e Giardini

Ristoranti

ZooSafarilandia

Da Renzina
Localita Savelletri Piazza Roma 6
Locanda Ventura
Localita' Cocolicchio
Masseria Di Parco Di Castro
Strada Statale,Loc. Speziale, km 868,400 16
Masseria San Domenico
Localita Savelletri Via Litoranea 379
Fagiano
Viale Toledo 17
Agriturismo Masseria Narducci
Loc. Speziale Via Lecce 131
Rifugio dei Ghiottoni
via Nazionale dei Trulli 116
La Manna Del Pozzo
Loc. Pozzo Faceto Via Dei Miracoli 256
La Forchetta D'Oro
Loc. Montalbano C.Da Ottava 21
Masseria Spetterata
contrada Spetterata
Masseria Lamiola Piccola
via Duca degli Abruzzi
Il Tempio dei Gusti
Via Sant'Antonio 118
Il Veliero
Piazza Del Porto 1
Il Finanziere
Localita torre canne Via Eroi del Mare 8

Parchi e Giardini

A Fasano, in provincia di Brindisi, si trova a pochi km dal mare
uno tra i più completi parchi faunistici europei, che è anche il
più grande d’Italia. Nato nel 1973 con l’intenzione di ospitare
entro i limiti dei suoi 140 ettari di macchia mediterranea le
specie animali di ogni parte del mondo, negli anni successivi la
struttura si è evoluta tanto da diventare un vero e proprio parco
faunistico. Qui è possibile vedere gli animali in una condizione di
libertà, sentendosi parte della natura, senza barriere o costrizioni,
e ci si può tuffare con la fantasia in viaggi interminabili lungo i 5
continenti. Ma lo zoosafari non è solo questo; infatti oggi si può
fare una rilassante passeggiata lungo il parco botanico
ricchissimo delle specie floreali tipiche della regione, oppure
sedersi sugli spalti del delfinario in attesa di assistere allo
splendido spettacolo dei delfini o delle otarie sudafricane, per poi
fare un salto nella sala tropicale per vedere rettili, ragni e
tartarughe. Lo Zoosafari rappresenta un momento unico di
divertimento e di curiosità che è rivolto sia alle famiglie che alle
scuole. Dotato di strutture complete come bar, area pic-nic,
ristorante, discoteca e teatro accoglie il visitatore con diverse
iniziative riguardanti le diverse attività del luogo. La forte
dinamicità dell’organizzazione crea ogni anno nuove possibilità di
divertimento e di cultura naturalistica. In auto: Il parco è
raggiungibile da Nord, con l’autostrada A14 Bologna – Bari,
uscita Bari; da qui prendere la SS 16. Da Sud prendere la SS16
in direzione Bari. ZooSafarilandia Via dello Zoosafari Fasano
(Br) Tel: +39.080.4414455 Fax: +39.080.4422525 Sito Internet:
www.zoosafari.it E-mail : info@zoosafari.it
Rank: 1/17

Meteo
Venerdì (28-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 21°C

Sabato (29-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 23°C

Domenica (30-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 22°C

Lunedì (01-10-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 24°C

Martedì (02-10-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 19°C

Mercoledì (03-10-2018)
Fenomeno: Pioggia
Temp. min.: 15°C
Temp. max: 18°C
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Giovedì (04-10-2018)
Fenomeno: Temporale
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 20°C
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Giudizio degli utenti
Adelaide Forcella - Voto: 7
"Fasano è una ridente cittadina situata a metà strada tra il maree la
collina. Molte spiagge qui sono ancora incontaminate e la collina è
disseminata di antiche masserie trasformate in agriturismo e b & b.
L'accoglienza è sempre cordiale, la cucina è ottima e si avvale dell'uso di
prodotti locali biologici. Si può trascorrere il tempo libero in barca su
imbarcazioni messe a disposizione dai pescatori che spesso si prestano
a preparare anche prelibati pranzi con il pescato locale. E di notte ci si
diverte nei numerosi locali all'aperto, spesso con buona musica dal vivo.
E se avete delle richieste particolari.....basta chiedere!"
Da non perdere: ZooSafarilandia Escursioni in campagna Lavorazione
artistica del vetro

Vanessa Ammirabile - Voto:
"non mancare la visita al parco archeologico e museo di Egnazia, al
parco rupestre Lama d'Antico,con grotte, per tutte le fascie di età.
acquapark Egnazia, zoosafari fantasilandia,per il divertimento dei più
piccoli e non solo. parco Dune Costiere da Torre Canne a Torre San
Leonardo, passeggiate nella natura e nelle lame. museo alla casa alla
fasanese nel centro storico di Fasano. chiesa Matrice e chiesette varie
nel centro storico. Selva di Fasano passeggiate e musica per famiglie e
visita al Minareto. Savelletri e Torre Canne musica serale e notturna per i
giovani ed adulti."

Giordano Rocco - Voto: 7
"I classici della cucina fasanese, che risente molto di quella barese, sono
le focaccia, farcita con cipolla (un “must” del venerdì), le pettole, pallina di
pasta lievitata e fritta da mangiare con lo zucchero, il vino cotto o il miele,
le dolci cartellate, i golosi taralli, i panzerotti ripieni di mozzarella e
pomodoro e fritti, le immancabili orecchiette con le cime di rapa e le
zeppole di San Giuseppe, in occasione dell’omonima festa dedicata al
Santo."

Vanessa Ammirabile - Voto:
"Polignano a mare, Monopoli, Alberobello, Cisternino, Locorotondo,
Martina Franca, Ostuni. Tutti paesini caratteristici, dai centri storici
medievali ai trulli di Alberobello e Cocolicchio mare, Torre Canne,
Savelletri, Pilone, Rosamarina. Escursioni in barca e subacquee, visite
con guide ed amatoriali, degustazioni dei prodotti tipici e del vino e
dell'olio di produzione locale. Altri prodotti tipici sono friselle e pomodoro
regina, fioroni e ciliege."

Vanessa Ammirabile - Voto: 8
"nei ristoranti locali e caratteristici si trovano specialità di mare e di terra,
pesce crudo e cotto, ricci di mare, polipo alla brace, antipasti di mare e di
terra in abbondanza. si trovano ristoranti sia sul mare che in collina.
pasta fresca con grano senatore cappelli. mozzarelle, ricotta fresca,
primosale tutto di produzione locale in masserie. agriturismi di ogni
tipologia con servizi vari ed attività didattiche."
Da non perdere: Museo Archeologico Di Egnazia ZooSafarilandia parco
dune costiere da torre canne a torre san leonardo

- Voto: 7
"e' un angolo di paradiso, provare per credere, fatevi cullare da questo
mare pulito rilassatevi e immergetevi nelle sue verdi colline rilassatevi
rigenerate i vostri polmoni in questa aria pulita, scappate dalle caotiche
citta' e visitate fasano e le sue frazioni incantate ,ammirate le aurore e i
suoi tramonti ...."
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Paola Verdi - Voto: 9
"Un paese spettacolare della puglia caratteristico vicino al mare e vicino
ad altri paesi da poter visitare. C'è anche un zoo con gli animali liberi da
poter vedere con la macchina e passarci la giornata con tutta la famiglia
molto carino. E' un posto molto caratteristico della puglia ci ritornerei
molto volentieri."
Da non perdere: lo zoo

Cataldo Russi - Voto: 7
"D'estate, Savelletri, il borgo marinaro con ristoranti dalla cucina
eccellente e locali di ogni genere aperti fino a tardissimo, spesso
direttamente sul mare, il passeggio serale sul bel lungomare dove è facile
incontrare dei VIP, il mare pulitissimo con il porto turistico, spiagge ed
attrezzature per i bimbi."
Da non perdere: ZooSafarilandia Museo Archeologico Di Egnazia

Manuela Miari - Voto: 9
"Noi praticamente abbiamo visitato tutto ciò che era possibile in 14 giorni.
Monopoli (meravigliosa) Cisternino (particolarissima) e tanti altri posti.....
Ci siamo spostati in varie spiagge, allontanandoci dalle strutture con
servizi, le spiagge erano veramente bellissime"
Da non perdere: Monopoli Cisternino

Diana - Voto: 8
"Tutto bello, molto caldo in agosto, ottima la cucina e splendido
panorama da Selva di Fasano. Consiglio di trascorrere un'intera giornata
allo zoo safari con annesso un bel parco giochi, per me è stata una bella
esperienza e mio figlio si è divertito tantissimo."
Da non perdere: ZooSafarilandia visitare Alberobello molto vicino

Diana - Voto:
"Da non perdere una visita allo zoo safari, una passeggiata al paesino di
Selva di Fasano, e a pochi chilometri si raggiunge facilmente il
caratteristico paesino di Alberobello ed altrettanto uniche ed affascinanti
sono le grotte di Castellana."

Antonia Vinci - Voto: 7
"A pochi Km dalla collina e dal mare, da siti archeologici di considerevole
rilevanza, da mete turistiche uniche al mondo (trulli di Alberobello, Ostuni,
Cisternino...). Fasano sicuramente è da non perdere."
Da non perdere: ZooSafarilandia Museo Archeologico Di Egnazia
MASSERIA SAN DOMENICO ALBERGO

Tania - Voto: 5
"Bello ma per noi che siamo in 4 è caro. Delusione per il bacio della foca
con relativa foto: 2 fratelli =2 baci=10 euro"

Fasanese - Voto: 7
"A pochi passi dal mare e dalla collina... città tranquilla e all'insegna della
cultura. Questa è Fasano!"
Da non perdere: ZooSafarilandia

Marianna - Voto: 9
"Un città ricca di paesaggi, e di storia!! I trulli, Ostuni.......la sera diventa
magica! Visitatela!!!"
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