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In bici lungo l'Adriatico

Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, 
Monopoli, Savelletri, Ostuni, Carovigno, 
Torre Guaceto, Brindisi

Giorno 1 Bari: 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–Polignano a Mare: Si parte da Bari, capoluo-
go della Puglia e vero ponte fra oriente ed occidente del Medi-
terraneo. È anche la città di San Nicola, uno dei più importanti 
Santi del Cristianesimo, onorato dalla splendida Cattedrale in 
pietra bianca che si affaccia sul mare. Pedalerete nel borgo anti-
co e lungo la muraglia, percorrendo poi l’intero lungomare, uno 
tra i più lunghi e caratteristici d’Europa. Sarete sempre a pochi 
metri dall’acqua e dopo aver attraversato la bella città di Mola in-
contrerete il porticciolo e l’imponente abbazia di San Vito, degno 
prologo per entrare a Polignano a mare, fra le più belle città che 
incrocerete sulla Ciclovia Adriatica, e patria di “Mister Volare” 
Domenico Modugno. Qui si chiude la prima tappa.

Giorno 3 Monopoli–Ostuni: Si parte da Polignano in dire-
zione Monopoli: una città che saprà sorprendervi, anno dopo 
anno diventa uno dei luoghi più belli e dinamici dell’Adriatico 
meridionale. In bici ne apprezzerete tutto il fascino iniziando a 
pedalare dal porto vecchio proseguendo poi lungo tutte le mura 
medioevali. Uscirete dalla città seguendo sempre la costa, am-
mirando le tante incantevoli calette fino a giungere a Savelletri 
dove potrete visitare l’antica città romana di Egnazia e i suoi sca-
vi che lambiscono il mare. Avrete modo di distinguere i profili 
di imponenti masserie, spesso trasformate in relais di grande 
fascino. Lasciando per un po’ il mare azzurro, entrerete nel mare 
verde della piana degli ulivi secolari (o millenari, in alcuni casi). 
Farete un passo ancora più indietro nella storia quando vi affac-
cerete a visitare il dolmen di Montalbano, testimonianza mega-
litica dell’età del bronzo. A qualche chilometro davanti a voi, un 
po’ sulla destra, noterete una collina piena di case bianche: quel-
la è Ostuni e la raggiungerete con una breve salita per terminare 
la seconda tappa.

Giorno 4 Ostuni–Brindisi: Ostuni, conosciuta anche come 
“la Città Bianca”, è un’elegante e luminosa vedetta su due mari, 
quello azzurro che tocca l’orizzonte e quello verde, che sembra 
ancora più grande, fatto di milioni di alberi di ulivo, vero simbolo 
della Puglia. Di Ostuni ammirerete il labirintico centro storico, 
una vera casbah mediterranea di pietra e calce. Poi tornerete 
verso il mare facendo però prima una breve pausa nell’atrio del 
meraviglioso castello “Dentice di Frasso” di Carovigno. Di qui, 
ancora strade circondate da ulivi monumentali che poi si dira-
dano poco prima di arrivare al mare dove incontrerete la Riserva 
Naturale Statale di Torre Guaceto. Si tratta di un’area di grande 
valore ambientale per le migrazioni degli uccelli e per la fauna 
e la flora marina, di interesse storico/architettonico per l’impo-
nente torre medioevale da cui prende il nome, ma soprattutto si 
tratta di un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica. Di qui, 
ultimi chilometri sempre con il mare di fianco fino ad arrivare a 
Brindisi e concludere il vostro viaggio.

Giorno 5 Brindisi: Partenza per il ritorno a casa.

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 590 a persona (min. 2 persone)

The Adriatic coast by bike

Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, 
Monopoli, Savelletri, Ostuni, Carovigno, 
Torre Guaceto, Brindisi

DAY 1 BARI: 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 BARI–POLIGNANO A MARE: The first must-see is Bari, capital of 
Puglia and gateway to the East. Visit the wonderful sea-facing white 
cathedral devoted to the prominent figure of Christianity Saint 
Nicholas. Cycle through the ancient borgo and alongside the city walls, 
and then follow the long and picturesque promenade on the sea. As you 
ride on the coastline, the seawater will always be a few metres away. 
Pass through Mola and get to the small harbour and the San Vito abbey 
anticipating the arrival to Polignano a Mare. This beautiful city on the 
Adriatic Route is the hometown of the singer Domenico Modugno, 
whose song “Volare” is known worldwide.

DAY 3 MONOPOLI–OSTUNI: From Polignano head to Monopoli, a 
Southern Adriatic city full of surprises, increasing in beauty and 
number of attractions every year. A slow ride will make you appreciate 
its charm. Leave the old harbour and follow the mediaeval city walls, 
and then the coastline. As you leave the city behind, appreciate the 
succession of small bays. Reach Savelletri and visit the ancient roman 
settlement Egnazia with the archaeological site on the seaside. On 
the road, you can admire the masserie outlines standing out in the 
countryside; many of these old farmhouses are now refined and 
evocative accommodations. From the blue Adriatic Sea, plunge in the 
green sea of centuries old (some thousands years old) olive trees. The 
time machine will take you further back at the sight of Montalbano 
dolmen dating back to the Bronze Age. A few miles ahead, on the right, 
there is a hill topped with white houses: Ostuni. Cycle briefly uphill and 
reach your destination.

DAY 4 OSTUNI–BRINDISI: The White City, Ostuni, is a refined and bright 
lookout post. It looks over the blue sea reaching the horizon and the 
green vast sea of millions of olive trees, iconic symbols of Puglia. Lose 
yourself in the maze of narrow streets, a Mediterranean Kasbah made 
of stone and chalky-white walls. Then, leave the historical centre and 
reach the sea again, stopping by the wonderful castle Dentice di Fasso 
in Carovigno. Your ride continues through monumental olive trees 
that thin out while you get closer to the sea. Enter the Torre di Guaceto 
Protected Area, a natural area of great value related to bird migration 
routes, in which the sea flora and fauna thrives. The majestic mediaeval 
tower (from which the name comes) adds historical and architecture 
value, but the whole area is especially known for its beauty. Tackle the 
last miles on the coastline and get to the last stopover of this holiday.

DAY 5 BRINDISI: Departure.

COST PER PERSON / RATE TABLE
FROM € 615 PER PERSON (MINIMUM 2 PEOPLE)
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cycling holiday

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: Arrivo e sistemazione a Bari
Giorno 2: Bari–Mola di Bari–S. Vito–Polignano a Mare 40 km
Giorno 3: Monopoli–Savelletri–Ostuni 42 km
Giorno 4: Ostuni–Carovigno–Torre Guaceto–Brindisi 52 km
Giorno 5: Partenza

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
Day 1: Check-in and accommodation in Bari
Day 2: Bari–Mola di Bari–San Vito–Polignano a Mare, 25 miles
Day 3: Monopoli–Savelletri–Ostuni, 26 miles
Day 4: Ostuni–Carovigno–Torre Guaceto–Brindisi, 32 miles
Day 5: Departure

BIKE EXPERIENCE CYCLING HOLIDAY


