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bike experience

BIKE EXPERIENCE
a pedali tra trulli e masserie

Bari, Conversano, Rutigliano, Mola di Bari, 
Polignano a Mare, Castellana Grotte, 
Putignano, Alberobello, Monopoli, Ostuni
Giorno 1: Arrivo e sistemazione in hotel. Briefing iniziale 
durante il quale verranno consegnate le routes notes, mappe e 
schede informative su hotel e città che saranno toccate dal tour. 
Consegna delle bici e regolazione in base alle altezze.

Giorno 2 Bari–Conversano: Lasciata la città di Bari vi ad-
dentrerete nel sud-est barese attraversando campagne piene di 
vigneti e uliveti. Questa è infatti una delle zone d'Italia a più alta 
produzione di uva da tavola, olio e ciliegie. Giunti a Conversano 
noterete in lontananza su un promontorio il castello dominare 
l'area, godetevi la giornata alla scoperta di questo bellissimo bor-
go di origini romaniche, ne rimarrete entusiasti.

Giorno 3 Conversano: Oggi farete un percorso ad anello 
alla scoperta dei territori di Rutigliano, Mola di Bari ed infine la 
frazione di Polignano a Mare chiamata S. Vito. Rutigliano è una 
piccola cittadina famosa anche per i suoi fischietti artigianali for-
giati da mani esperte, prendete un piccolo souvenir dalle botte-
ghe del centro e portatelo a casa i bambini lo adoreranno. Mola 
di Bari è un paese sul mare, città di pescatori, la sua economia 
ruota attorno al mercato del pesce, passerete davanti il suo ca-
stello, la chiesa madre e la grande piazza vero fulcro di vita del 
centro cittadino. Infine visiterete S. Vito la quale frazione si trova 
sul mare e potrete ammirare la bellissima abbazia di S. Stefano. 
Godetevi qualche minuto con un gelato in riva al mare.

Giorno 4 Conversano–Alberobello: Uscendo da Conver-
sano vi dirigerete verso le grotte di Castellana dove potrete va-
lutare se farvi visita, sono uno dei più bei percorsi sotterranei 
caseosi d'Europa. Il percorso continua alla volta di Putignano e 
Noci prima di entrare nella bellissima Alberobello, città patrimo-
nio Unesco che tutto il mondo conosce, particolare per le sue 
abitazioni a forma conica dette Trulli. Perdetevi pure nei viottoli 
del centro storico, farete un mucchio di foto ricordo!

Giorno 5 Alberobello–Monopoli: La campagna tra Albero-
bello e Monopoli è molto carina, composta da dolci sali scendi 
di facile attraversamento, ma soprattutto i vostri occhi verranno 
riempiti della bellezza di due cittadine sul mare che il mondo 
c'invidia, Polignano e Monopoli. Polignano a mare è famosa per 
le sue balconate a picco sul mare, vi consigliamo di vederle tutte, 
offrono visuali sempre diverse e l'aprirsi del mare è sempre una 
grande emozione. Pochi km dopo raggiungerete Monopoli, qui 
pernotterete e vedrete il suo bellissimo centro storico riempirsi 
di luci alla sera con tanti locali dove scegliere cosa mangiare e se 
amate il pesce vi consigliamo il pescato del giorno accompagna-
to da un buon vino bianco.

Giorno 6 Monopoli–Ostuni: Oggi nell'ultimo percorso in 
bici attraverserete la valle d'Itria, la campagna più bella della 
nostra regione. Dolci colline costellate di muretti a secco e pra-
ti verdi, ulivi millenari dalle forme affascinanti vi condurranno 
all'ingresso di due città tra i borghi più caratteristici d'Italia quali 
Locorotondo, ovvero luogo rotondo, poiché il suo centro storico 
visto dal lato sud è perfettamente circolare, ed ancora, Cisterni-
no, cittadina dove vi consigliamo di prendere un ottimo gelato 
nel famoso e antico Bar Fod della piazza centrale, piazza dell'o-
rologio, posto su una bella torre civica. Infine dopo esservi rifo-
cillati raggiungerete nel giro di 15 km la bellissima città bianca 
di Ostuni, così chiamata in quanto il suo biancore delle case del 
centro storico risplende su tutta la vallata verso il mare. Potrete 
trascorrere i vostri ultimi momenti di vacanza in uno dei luoghi 
più belli della Puglia e ricorderete a lungo questi giorni pensando 
di poterci tornare presto.

Giorno 7: Partenza per il ritorno a casa. 

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 650 a persona (min. 2 persone)
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CONTATTI 
TIPICA TOUR – Via Estramurale a Levante, 146 – 70017 Putignano (BA)  
+39 080 2371085 – commerciale@asudest.com – www.asudest.com 

NOTE IMPORTANTI
Self–Guided, Livello: Easy
Giorno 1: Bari briefing e incontro 
Giorno 2: Bari–Conversano 40 km 
Giorno 3: Conversano loop 50 km 
Giorno 4: Conversano–Alberobello 40 km 
Giorno 5: Alberobello–Monopoli 45 km 
Giorno 6: Monopoli–Ostuni 50 km  
Giorno 7: Ostuni partenza

CYCLING HOLIDAY
a ride through trulli and masserie 

Bari, Conversano, Rutigliano, Mola di Bari, 
Polignano a Mare, Castellana Grotte, 
Putignano, Alberobello, Monopoli, Ostuni

DAY 1: Check-in and briefing. You will receive the route notes and 
maps, and all the relevant information on the cities included in the 
tour and the hotels. Bicycles check-up.

DAY 2 BARI–CONVERSANO: Leave Bari and head southeast through vine-
yards and olive gropes. This area is among the first Italian producers of 
table grape, olive oil and cherry. In Conversano you will see the castle 
guarding the area from far away; enjoy the rest of the day while explor-
ing this wonderful Romanesque borgo… you will fall for it.

DAY 3 CONVERSANO: Today a loop route will make you discover the 
land of Rutigliano, then Mola di Bari, and, at last, a small village near 
Polignano a Mare called San Vito. Rutigliano is a small city known 
for its pottery tradition and terracotta whistles; buy a small souvenir 
shaped by expert artisans, the kids will love it. Mola di Bari faces the 
sea and bases its economy on the fishing activity. Do not miss the castle, 
the main church, and the big square, the pounding heart of the city. In 
the last stop, visit the sea-facing San Vito and admire the St Stephan’s 
Abbey. Relax with a delicious gelato on the shore.

DAY 4 CONVERSANO–ALBEROBELLO: Leave Conversano and head to the 
Grotte di Castellana. You can choose to stop for a visit, as this site is one 
of the most beautiful cave complexes of Europe. The route continues 
through Putignano and Noci before reaching Alberobello, the UNES-
CO World Heritage site known worldwide for its peculiar cone shaped 
dwellings called trulli. Lose yourself in the narrow cobbled streets and 
take loads of pictures!

DAY 5 ALBEROBELLO–MONOPOLI: The charming countryside between Al-
berobello and Monopoli is a succession of gentle rises and slopes that 
makes for an easy riding. Your eyes will fill with the beauty of the 
sea-facing cities Polignano a Mare and Monopoli. The balconies over-
looking the sea are the special feature of Polignano. We highly recom-
mend to find all of them and admire the various and breath-taking 
sea views. A few miles more and you will reach Monopoli, the final 
destination of the day. The city centre lights up for the night and offers 
several dining options; to seafood lovers we recommend the catch of the 
day with a glass of excellent white wine.

DAY 6 MONOPOLI–OSTUNI: The last route will take you through the Itria 
valley and the most beautiful landscape in the whole area. Rolling hills 
scattered with drywalls and green lawns, and centuries-old olive trees 
with intriguing shapes will lead you to two cities. Locorotondo, whose 
name means “rounded place”, since the city centre observed from the 
southern side has a rounded shape, and Cisternino, where you can 
enjoy a tasteful gelato in the famous Bar Fod. This picturesque bar is 
located in the main square; notice the clock tower. After a refreshment, 
tackle the remaining 10 miles and reach the beautiful White City, Os-
tuni. The name refers to the white houses of the city centre that reflect 
the sunrays towards the whole valley and the sea. 

DAY 7: Departure

COST PER PERSON / RATE TABLE
FROM € 650 PER PERSON (MINIMUM 2 PEOPLE)

CONTACTS 
TIPICA TOUR – Via Estramurale a Levante, 146 – 70017 Putignano (BA) 
+39 080 2371085 – commerciale@asudest.com – www.asudest.com 

IMPORTANT NOTES
Self–Guided, Difficulty rating: Easy
Day 1: Bari, welcome meeting and briefing
Day 2: Bari–Conversano 25 miles 
Day 3: Conversano loop 30 miles
Day 4: Conversano–Alberobello 25 miles
Day 5: Alberobello–Monopoli 27 miles
Day 6: Monopoli–Ostuni 30 miles
Day 7: Departure from Ostuni


