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Dai sassi di Matera al Salento su due ruote

Altamura, Matera, Alberobello, Conversano, 
Polignano a Mare, Ostuni, Locorotondo, 
Martina Franca, Lecce

Giorno 1 Altamura: 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 Altamura–Matera: Ed eccoci alla nostra prima 
uscita in bici della settimana, uscendo da Altamura vi addentre-
rete nell'alta murgia territorio arido che lascia senza parole per la 
sua bellezza, in alcuni punti vi sembrerà talmente bello da sem-
brare immersi in uno scenario da film. La prima sosta la farete a 
pochi km da Altamura ovvero al Pulo, una dolina carsica vecchia 
migliaia di anni il di cui avvallamento offre un habitat ideale 
per uccelli rapaci e fauna selvaggia locale. Dal Pulo proseguirete 
verso Gravina di Puglia, vi consigliamo di fare una foto al ponte 
della Madonna della Stella dal lato opposto al centro storico in 
modo da vederlo per intero. Per ultimo giungerete nella mera-
vigliosa città di Matera i cui Sassi sono considerati patrimonio 
Unesco e la cui città è stata dichiarata Città della Cultura Euro-
pea 2019. Preparatevi ad una emozione unica, vedere un paese 
vissuto dentro le grotte come non l'avete mai visto, vi ricorderà 
molto una natività specialmente alla sera quando tutto si illumi-
nerà di piccole lucine gialle.

Giorno 3 Matera–Alberobello: Oggi vi dirigerete verso 
un'altra magnifica cittadina sempre Patrimonio Unesco ovvero 
Alberobello. Lasciando alle spalle la magnifica Matera lambirete 
dopo 30km Gioia del Colle quindi dopo altri 15 km sarà la volta 
del paese di Noci ed infine il vostro meritato traguardo sarà la 
città famosa per i suoi trulli, case a forma conica ricoperte di 
bianco, vi sembrerà di vivere in un posto incantanto. Caricate le 
batterie delle vostre macchine fotografiche e telefonini perchè 
scatterete un mucchio di foto indimenticabili.

Giorno 4 Alberobello–Conversano: Uscendo da Albero-
bello ritroverete ancora una volta la cittadina di Noci, ma qui 
avrete il furtivo momento per vederla meglio e magari fare una 
sosta caffè nella piazza centrale alberata prima di portarvi verso 
Putignano città famosa per il suo carnevale, il più antico d'Euro-
pa e quindi Castellana grotte dove potrete valutare se fare visita 
appunto alle grotte. Infine raggiungerete Conversano bellissima 
cittadina che dalla sua Piazza Castello nel centro storico guarda 
il mare in lontananza.

Giorno 5 Conversano–Polignano a Mare: La vostra desti-
nazione sarà indimenticabile, la strada sarà dolcemente quasi 
tutta in discesa per raggiungere il mare e scoprire prima la bella 
Monopoli, il cui nome significa città unica, e unica infatti lo è, 
ammirerete il suo bel centro storico sul mare pieno di vicoli e 
locali che offrono squisitezze agli avventori. Infine dopo pochi 
chilometri giungerete alla vera perla della costa adriatica ovvero 
Polignano a mare, questa città è famosa per le sue balconate a 
picco sul mare, vi consigliamo di vederle tutte, l'aprirsi del mare 
dopo aver svoltato un angolo è sempre una grande emozione per 
gli occhi che ne rimarranno incantati.

Giorno 6 Polignano a Mare–Ostuni: Oggi scoprirete un'al-
tra caratteristica zona della Puglia, la valle d'Itria, la campagna 
più bella della nostra regione. Dolci colline costellate di muretti 
a secco e prati verdi, ulivi millenari dalle forme affascinanti vi 
condurranno all'ingresso di due città tra i borghi più caratteri-
stici d'Italia quali Locorotondo, ovvero luogo rotondo, poiché il 
suo centro storico visto dal lato sud è perfettamente circolare, ed 
ancora, Cisternino, cittadina dove vi consigliamo di prendere un 
ottimo gelato nel famoso e antico Bar Fod della piazza centrale, 
piazza dell'orologio, posto su una bella torre civica. Infine dopo 
esservi rifocillati raggiungerete nel giro di 15km la bellissima cit-
tà bianca di Ostuni, così chiamata in quanto il biancore delle sue 
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 Ostuni–Loop / Lecce in treno: Oggi potrete sce-
gliere se fare l'ultimo percorso in bici in un loop con rientro a 
Ostuni oppure se recarvi in bici+treno a Lecce e rientrare.
Il percorso loop di Ostuni vi porterà attraverso la valle d'Itria alla 
volta di Ceglie Messapica, farete un pezzo della bellissima pista 
ciclabile dell'acquedotto pugliese e visiterete Martina Franca fa-
mosa cittadina apprezzata per i suoi palazzi del centro storico in 
stile barocco. In alternativa qualora vogliate vedere Lecce dovre-
te recarvi in stazione a 3km fuori da Ostuni, potrete usare le bici, 
fare il biglietto per Lecce direttamente in stazione caricando le 
bici sui relativi scompartimenti. Giunti a Lecce nell'arco di un'o-
retta potrete visitare il centro in bici liberamente quindi rientra-
re in treno a Ostuni*. Lecce è chiamata la Firenze del Sud Italia 
è piena di palazzi storici, un anfiteatro romano fa da cornice alla 
più bella piazza del centro storico, vi consigliamo una visita an-
che alla Basilica di S. Croce e assaggiate tra l'altro una puccia, ma 
attenti ai noccioli delle olive.

Giorno 8: Partenza per il ritorno a casa.

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 775 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/moderate
Giorno 1: Altamura briefing e incontro (arrivo individuale)
Giorno 2: Altamura - Matera 60 km località toccate, Pulo di Altamura, 
Gravina in Puglia
Giorno 3: Matera–Alberobello 70 km località toccate Gioia del Colle, Noci
Giorno 4: Alberobello–Conversano 40 km località toccate Noci, 
Putignano, Castellana Grotte
Giorno 5: Conversano–Polignano a Mare 45 km località toccate 
Triggianello, Impalata, Monopoli
Giorno 6: Polignano a Mare–Ostuni 70 km località toccate Egnathia, 
Fasano, Locorotondo, Cisternino
Giorno 7: Ostuni loop 70 km località toccate Ceglie Messapica, 
Martina Franca / Ostuni–Lecce in treno (bici)
Giorno 8: Ostuni / Lecce ripartenza 

From Matera’s stones to Salento by bike

Altamura, Matera, Alberobello, Conversano, 
Polignano a Mare, Ostuni, Locorotondo, 
Martina Franca, Lecce

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

DAY 2 ALTAMURA–MATERA: In the first scheduled tour, you will leave 
Altamura and ride through the dry landscape of Alta Murgia. The 
breath-taking land will remind you of a movie set. Just a few miles 
from Altamura, stop by Pulo, an ancient karst sinkhole, natural habi-
tat for the birds of prey and local wild fauna. Continue from Pulo and 
reach Gravina di Puglia where we suggest taking a picture of the bridge 
Madonna della Stella from the opposite side of the historical centre. 
Then get to the wonderful Matera, UNESCO World Heritage site and 
European capital of culture 2019. Get ready for a unique experience: a 
city built inside natural caves is nowhere to be seen but here. Once the 
small and evocative night-lights are switched on, it will remind you of 
a Christmas nativity scene.

DAY 3 MATERA–ALBEROBELLO: Today’s destination is another UNESCO 
World Heritage site, Alberobello. Leave behind the wonderful Matera 
and pass near Gioia del Colle after 18 miles, and Noci after another 10 
miles. Then reach your well-deserved destination, the capital of trulli. 
The cone shaped dwellings covered in white will take you to an en-
chanted world. Charge your cameras and phones batteries, you will 
shoot loads of amazing pictures!

DAY 4 ALBEROBELLO–CONVERSANO: Leave Alberobello and take a better 
look to Noci. You can rest while sipping a coffee in the shady main 
square, before taking off again and reaching Putignano, known for the 
oldest European carnival festival. Optional visit to the cave complex of 
Castellana Grotte. Head to the beautiful Conversano and look towards 
the sea from the castle square.

DAY 5 CONVERSANO–POLIGNANO A MARE: Take an easy downhill route to 
reach the wonderful and unforgettable Monopoli, whose name means 
“unique city”. And it stays true to its name, thanks to the lively sea-fac-
ing city centre, the narrow cobbled streets, and the several dining and 
drinking options. After a few miles, you will get to Polignano a Mare, 
a treasure city on the Adriatic coast. The balconies overlooking the sea 
are the special feature of Polignano. We highly recommend to find all of 
them and admire the various and breath-taking sea views.

DAY 6 POLIGNANO A MARE–OSTUNI: The last route will take you through 
the Itria valley, the most beautiful countryside landscape of the area. 
Rolling hills scattered with drywalls and green lawns, and centu-
ries-old olive trees with intriguing shapes will lead you to two cities. 
Locorotondo, whose name means “rounded place” since the city centre 
has a rounded shape from a southern side view, 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 refresh-
ment, tackle the remaining 10 miles and reach the beautiful and white 
Ostuni, referring to the white houses of the city centre that reflect the 
sunrays towards the whole valley and the sea. You can spend the rest 
of your holiday in one the most amazing places in Puglia and cherish a 
sweet memory of these days until the next time.

DAY 7 OSTUNI–LOOP / LECCE IN TRENO: You can choose between one last 
bike loop tour from Ostuni or a train trip to Lecce.
The Ostuni loop route will take you to the Itria valley and Ceglie Mes-
sapica. Follow the spectacular route on the Apulian aqueduct and visit 
Martina Franca, with its Baroque historical buildings.
If you prefer a trip to Lecce, reach the train station by bike (1 mile 
from Ostuni), buy the ticket at the station and take the train, carry-
ing your bike on the special bike carriage. Visit the historical centre by 
bike (roughly 1 hour) and return to Ostuni*. Lecce is called the Southern 
Florence for its historical buildings, for example the Roman amphithe-
atre facing a beautiful square. We recommend visiting the Santa Croce 
Basilica and tasting a puccia (watch out for the olive stones).

DAY 8: Departure from Ostuni or Lecce. 
COST PER PERSON / RATE TABLE
FROM € 775 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 rate: Easy/Moderate 
Day 1: Altamura, welcome meeting and briefing (no transfer)
Day 2: Altamura–Matera, pass by Pulo di Altamura, Gravina in Puglia, 
37 miles
Day 3: Matera–Alberobello, pass by Gioia del Colle, Noci, 43 miles
Day 4: Alberobello–Conversano, pass by Noci, Putignano, 
Castellana Grotte, 25 miles
Day 5: Conversano–Polignano a Mare, pass by Triggianello, Impalata, 
Monopoli, 27 miles
Day 6: Polignano a Mare–Ostuni, pass by Egnathia, Fasano, Locorotondo, 
Cisternino, 43 miles
Day 7: Ostuni loop route, pass by Ceglie Messapica, Martina Franca, 43 
miles / Ostuni-Lecce train trip (bike on board)
Day 8: departure from Ostuni / Lecce
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