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Bari, tipico centro marittimo e commerciale, è il capoluogo della regione pugliese
e il secondo centro, per numero di abitanti, dell’Italia meridionale. La città ha
subito un forte sviluppo industriale nella seconda metà del XX secolo ed è uno
dei più grandi porti commerciali del Sud Italia. I turisti si innamorano di Bari per
i suoi magnifici palazzi storici, per le inestimabili opere d’arte e per il suo
romantico centro storico a pochi passi dalle più belle spiagge dell'Adriatico.
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LA CITTÀ

Rudy Balasko / Shutterstock.com

I baresi amano ripetere che "se Parigi avesse il 

mare, sarebbe una piccola Bari". Ovviamente è

un’esagerazione, ma da questa frase si intuisce

l'amore che i locali provano per la loro città,

oltre al loro gran senso dell’umorismo.

Bari è una città fatta di storia e arte, con 

profonde radici culturali e moderne aspirazioni

commerciali. Importante centro urbano sotto i

greci, Bari divenne municipalità romana prima di

essere dominata da saraceni, veneziani,

normanni, Aragonesi e Borboni, per poi entrare

denitivamente a far parte dell’Italia. Ponte con

il mondo greco e con quello mediorientale, Bari

conobbe la sua età dell’oro durante il Medioevo.

Le glorie di quell’epoca trovano perfetta

espressione nella stupenda Cattedrale e nella

Chiesa di San Nicola.

Sono inoltre degni di nota il lungomare 

Imperatore Augusto, principale luogo di

passeggio, e il lungomare Nazario Sauro, che

ore una meravigliosa passeggiata lungo la costa

e fantastici scorci della città. Alla sua sinistra,

troverete il molo S. Nicola, dove ogni anno l’8

maggio, ha luogo la cerimonia della statua

taumaturgica trasportata in mare su

un’imbarcazione, acclamata da pellegrini e

credenti in adorazione. In quest’area, nella zona

popolare nota come “nderre a la lanze”, si

possono anche gustare deliziosi frutti di mare

appena pescati in qualsiasi momento della

giornata.

DA FARE E VEDERE

Mi.Ti. / Shutterstock.com

Bari, importante città portuale sulla costa 

Adriatica, è da sempre un'importante meta

turistica ma è anche una città aascinante che

trabocca di storia e cultura. Il capoluogo

pugliese ha infatti moltissime cose da orire, per

citarne un paio: la magnica Cattedrale di San

Sabino, una delle maggiori attrazioni della città,

e il Castel del Monte, una fortezza medievale a

soli 70 km dal centro.

Non perdetevi una rilassante passeggiata 

immersi nel verde del Giardino Botanico, o

un'escursione alla scoperta delle Grotte di

Castellana. Immortalate il centro storico con le

sue facciate medievali, o il porto sempre pieno di

pescatori all'opera. Indossate scarpe comode ed

esplorate tutte le bellezze di Bari a piedi!
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Il miglior 
prezzo! 

Unisciti al club e risparmia fino al 

50%

I MEMBRI DEL CLUB POSSONO 

USUFRUIRE DI CONVENZIONI 

UNICHE PER VIVERE ESPERIENZE 

DI PRIMA CLASSE AL MIGLIOR 

PREZZO. 

ARRIVALGUIDES TRAVEL CLUB

RISPARMIA 

ALLA GRANDE 
Dal 30% al 50% di sconto sulle 

prenotazioni in hotel. 

Approfitta di tariffe esclusive per oltre 500.000 hotel. 

Miragica – Il parco divertimenti della Puglia
(Molfetta, Bari)

Il posto dove divertirsi a

Bari. 23 attrazioni

(montagne russe,

attrazioni acquatiche,

cinema 4D, torri di

caduta e giochi per

bambini), un “magic show” dal vivo, le Notti 

bianche durante tutta l’estate.

Indirizzo: Via dei Portuali, Molfetta, Bari

Orari di apertura: aprile –novembre (ore 10-18, estate ore

10-22, Notti Bianche ore 10-02)

Telefono: +39 071 3371711

Biglietti: € 20 intero / € 15 ridotto bambini e over 65 / gratis

sotto 1mt

Internet: www.miragica.com

Città Vecchia

La straordinaria città

vecchia barese è

costituita da un labirinto

di vicoli stretti e tortuosi

che vi faranno perdere la

testa e l'orientamento.

Lasciatevi guidare dal ciottolato tra monumenti 

medievali, come il Castello Normanno Svevo, e le

innumerevoli chiese del centro, tra cui le

splendide Cattedrale di San Sabino e Basilica di

San Nicola. Fatevi prendere anche per la gola

seguendo i profumi che, da ristoranti e trattorie,

invadono le strade del centro storico all'ora di

pranzo e cena.

da: Katvic / Shutterstock.com

Indirizzo: La Città Vecchia, Bari
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Castello Normanno Svevo
Questo edicio fu voluto

da Ruggero II nel 1139.

Lungo il corso della

storia, venne distrutta

ben due volte dalla

popolazione barese

stessa, per protesta contro la tirannia dei 

normanni. Fu Federico II a ricostruirlo quasi

completamente tra il 1233 e il 1240, ed è quindi

grazie a lui che oggi è ancora possibile visitare

questo importante pezzo di storia.

da: Mi.Ti. / Shutterstock.com

Indirizzo: Piazza Federico II di Svevia, 2, Bari

Basilica di San Nicola

Questa incantevole chiesa

in pietra calcarea venne

costruita tra il 1087 e il

1197. Al suo interno sono

conservate le reliquie di

San Nicola, noto nel

mondo anglosassone come Babbo Natale. Si 

tratta di una chiesa sia cattolica che ortodossa,

ed anche per questo, è meta ogni anno di

pellegrini provenienti da ogni parte del mondo.

da: Massimiliano Pieraccini / Shutterstock.com

Indirizzo: Corso Cavour, 53, Bari

Telefono: +39 080 5737 111

Internet: www.basilicasannicola.it

Cattedrale di San Sabino

Dedicata al Vescovo San

Sabino, questa cattedrale

è anche la principale

chiesa di Bari. L'edicio

venne originariamente

costruito in stile bizantino

nell'XXI secolo e ricostruito in stile romanico nel 

1170, dopo la sua distruzione ad opera di

Guglielmo il Malo nel 1156. La Cattedrale di San

Sabino è attualmente una delle più note

attrazioni della città: decisamente una tappa da

non perdere.

da: Abel Halasz / Shutterstock.com

Indirizzo: Piazza Odegitria, Bari

Telefono: +39 080 521 0605

Castel Del Monte

Situato a 70 km dal

centro di Bari, questo

peculiare maniero

medievale si erge sulla

cima di una collina della

Murgia pugliese, a 540

metri sul livello del mare e 18 km da Andria. 

Costruito per volere di Federico II tra il 1229 e il

1249, oggi è monumento nazionale nonchè uno

dei castelli medievali meglio mantenuti in Italia,

infatti nel 1996 entrò a far parte della lista dei

Patrimoni dell'Umanità UNESCO.

da: canadastock / Shutterstock.com

Indirizzo: Andria, Bari

Telefono: +39 088 356 9997

Internet: www.casteldelmonte.beniculturali.it

Grotte di Castellana

Venite ad esplorare il

gruppo di grotte più

grande d’Italia. A soli 40

km a sud-est di Bari, le

Grotte di Castellana si

estendono per 3 km in

lunghezza e penetrano nel sottosuolo per oltre 

70 m di profondità. Oscure caverne, lunghi

passaggi sotterranei e centinaia di stalattiti e

stalagmiti formatesi in migliaia di anni faranno

da cornice ad una delle esperienze più

aascinanti che vi possa regalare la Puglia.

da: Dario Lo Presti / Shutterstock.com

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13

www.basilicasannicola.it
www.casteldelmonte.beniculturali.it


Indirizzo: Piazzale Anelli, Bari

Telefono: +39 080 4998221

Internet: www.grottedicastellana.it

Email: amministrazione@grottedicastellana.it

Alberobello

A 60 km dal centro di

Bari si trova Alberobello,

indubbiamente uno dei

paesini più pittoreschi del

mondo, in quanto

costituito interamente

dalle tipiche abitazioni pugliesi, i trulli. 

Prendetevi una giornata per questo luogo

meraviglioso e unico, e di certo ve ne

innamorerete!

da: Marcin Krzyzak / Shutterstock.com

Indirizzo: Alberobello

Giardino Botanico

Fate una passeggiata

immersi nel verde

all'interno di questo orto

botanico, un museo a

cielo aperto gestito

dell'Università di Bari. Il

giardino venne fondato nel 1955 e al suo interno 

contiene una serra con oltre 40.000 specie di

piante. Godetevi anche il coloratissimo

spettacolo creato dall'esposizione oreale tutta

italiana!

da: Ruth Swan / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Orabona, 4, Bari

Telefono: +39 055 2757379

Internet: www.ortobotanicoitalia.it

Acquapark Bari
Questo parco acquatico è

il luogo ideale per

passare un po' di tempo

in famiglia divertendosi.

Al suo interno ci sono ben

tre piscine: una per i più

piccoli, una con un generatore di onde, e la più 

grande con diversi tipi di scivoli. Tra una vasca e

l'altra troverete anche aree ristoro con sdraio, un

ristorante e un bar.

da: Poznyakov / Shutterstock.com

Indirizzo: Prolung, Via Caldarola, Bari

Telefono: +39 080 546 1291

Internet: www.acquapark.net

Email: acquaparkbari@libero.it

Velo Service

Grazie a Velo Service

avrai la possibilità di

scoprire la città in bici.

Accompagnati da una

guida esperta, scoprirete

le attrazioni più

aascinanti di Bari, o se preferite girovagare in 

autonomia potete decidere di prenotare una bici

e fare il vostro tour!

Se invece preferite restare anco a anco 

durante la vostra visita, noleggiate un

confortevole rickshaw, ed anche in questo caso ci

sarà una guida pronta a narrarti aneddoti

curiosi ed eventi storici.

da: danfador / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Vallisa 81, Bari

Orari di apertura: Lun-Dom 10:00-19:00

Telefono: +39 080 23 74 039

Internet: www.veloservice.org

Email: booking@veloservice.org

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13
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DOVE MANGIARE

Francesco Carucci / Shutterstock.com

La cucina pugliese di solito è associata alle 

orecchiette, soprattutto quelle con le cime di

rapa, ma in questa regione si può gustare molto

di più. Verdure fresche cucinate con olio e aglio,

pesce in ogni forma, pasta fatta in casa e zuppe a

base di verdure e cereali. La maggior parte delle

pietanze è servita con gustosissimo pane o

sziosi taralli. Ma se c'è una cosa che dovete

assolutamente assaggiare una volta in Puglia è la

burrata, una mozzarella ripiena di stracciatella

che vi scioglierà in bocca e conquisterà anche i

palati più sopraini. La cucina pugliese con i suoi

sapori delicati alternati a picchi di sapore è

considerata tra le migliori in Italia,

approttatene!

Ristorante Ai Due Ghiottoni

Ai Due Ghiottoni si può

gustare una varietà di

verdure e pesce, ovvero

la base della migliore

cucina pugliese. Le

specialità della casa sono

il risotto "ai due ghiottoni" con spinaci, panna, 

prosciutto e parmigiano, e branzino al sale.

Buona selezione di vini locali, nazionali ed

internazionali.

da: Nataliya Arzamasova / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Putignani, 11/B, Bari

Orari di apertura: Lun-Dom 12:00-15:00, 18:30-1:00.

Telefono: +39 080 523 2240

Internet: www.ai2ghiottoni.it

Email: prenotailristorante@ai2ghiottoni.it

Ristorante Perbacco

Situato nel cuore di Bari,

a due passi dal mare,

Ristorante Perbacco è un

locale elegante dove

gustare la tradizionale

cucina mediterranea fatta

solo dei migliori ingredienti locali. Scegliete il 

calice perfetto per accompagnare i vostri piatti

dalla lunga lista di vini del ristorante.

da: Africa Studio / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Francesco Saverio Abbrescia, 99, Bari

Telefono: +39 080 558 8563

Email: perbaccobari@alice.it

Al Sorso Preferito

In questo ristorante,

situato in un antico

edicio del centro

cittadino, avrete la

possibilità di gustare

l'autentica cucina

pugliese. Scegliete tra orecchiette alle fave, alla 

cicoria o alle cime di rapa, o ancora i deliziosi

cavatelli con sugo ai frutti di mare. Tutto fatto a

mano e tutto squisito, assolutamente da non

perdere!

da: farbled / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Vito Nicola De Nicolò, 40, Bari

Telefono: +39 080 523 5747

Internet: www.ristorantealsorsopreferito.it

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13
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Pizzeria Enzo e Ciro
Questa è la pizzeria più

celebre di Bari. L’arredo

sarà anche essenziale, ma

la pizza è straordinaria

tanto quanto gli atri piatti

tipici serviti dal locale. A

Bari tutti conoscono e amano questa pizzeria per

cui non dimenticate di prenotare, è sempre

aollatissima!

da: Unsplash / Pixabay.com

Indirizzo: Via imbriani, 79, Bari

Orari di apertura: Lun-Dom 19:00-1:00

Telefono: +39 080 554 1535

Pizzeria La Veronique

Questa pizzeria si è

trasferita dal centro della

città alla periferia. Ciò ha

reso possibile la

costruzione di un vasto

parcheggio e di

un'immensa sala che consente anche la 

disposizione di numerosi tavoli all’aperto. Ottimi

antipasti e pizze deliziose.

da: Romi / Pixabay.com

Indirizzo: Via S. F. Hahnnemann 4, Bari

Telefono: +39 080 5461 822

Internet: www.leveronique.it

CAFFETTERIE

oneinchpunch / Shutterstock.com

A Bari troverete moltissimi bar, soprattutto a 

conduzione familiare, sparsi per tutta la città.

Godetevi un'abbondante colazione per iniziare

bene la giornata, o una tazza di caè tra una

visita e l'altra. E se siete golosi, non perdetevi il

pasticciotto ripieno di crema, o il bocconotto di

pasta sfoglia ripieno di varie delizie. Lasciatevi

conquistare dalla pasticceria pugliese!

Caffé Borghese

Tra i più antichi caé di

Bari, situato nelle

vicinanze del Castello

Normanno Svevo, Caè

Borghese è il luogo ideale

per sedere davanti a un

cappuccino fumante con brioche o ad uno 

szioso aperitivo, mentre ci si immerge

totalmente nell’atmosfera barese.

da: Scisetti Alo / Shutterstock.com

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II 122, Bari

Telefono: +39 080 524 2156

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13

www.leveronique.it


Gran Caffè Saicaf
"Il caè è molto di più di

una semplice bevanda: è

un modo di essere." Il

motto dell'azienda dice

tutto del suo amore per il

caè. Saicaf è uno dei bar

più antichi della città, ma è riuscito a mantenersi

al passo con i tempi e ha continuare ad orire ai

suoi clienti sempre il top della qualità!

da: Ruslan Shramko/Shuttertock.com

Indirizzo: Via Giovanni Amendola 152, Bari

Telefono: +39 080 557 7111

Internet: www.saicaf.info

Matisse Café Concert

Matisse Café Concert è

un piccolo bar con una

splendida vista su Piazza

del Ferrarese. Potete

venite qui dal mattino alla

sera, per una ricca

colazione, una cioccolata calda o un paio di 

cocktail in serata! Non scordate di provare il loro

tiramisù, una vera delizia!

da: Andy333 / Pixabay.com

Indirizzo: Piazza del Ferrarese, 10, Bari

Telefono: +39 080 524 9962

Internet: www.matissebari.it

Email: info@matissebari.it

Mozart Café

Questo bar situato in

pieno centro storico è uno

dei più popolari, non solo

per la sua posizione

perfetta, ma anche per

tutte le golosità che ore

ai suoi clienti. Venite a passare un pomeriggio 

piovoso qui e viziatevi con dolci, cioccolate e tè!

da: mama_mia / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Melo 139, Bari

Telefono: +39 080 524 5015

Caffè Vergnano

Caè Vergnano non ha

bisogno di presentazioni.

Si tratta di uno dei

maggiori marchi di caè

italiani e a Bari ha ben tre

bar. Iniziate bene la

vostra giornata con una deliziosa colazione o 

passateci per una pausa caè durante il giorno e

approttate dell'atmosfera rilassata e

cosmopolita. Dal menù potete anche scegliere

wraps, tramezzini, frittate, torte Genoise e

appetizer vari per accompagnare le vostre

bevande.

da: Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Amendola,128/B, Bari

Orari di apertura: Lun-Ven 7:00-20:00

Telefono: +39 080 558 6586

Internet: www.caevergnano.com

Email: bari.amendola@caevergnano.com

BAR E VITA NOTTURNA

Epsylon_lyrae / Shutterstock.com

I luoghi in cui incontrarsi per un aperitivo a Bari 

aprono piuttosto tardi, tra le 20:00 e le 21:00,

perché qui si usa cenare intorno alle 21.30 o alle

22.00, e se si arriva prima si rischia di trovare le

sale vuote. Si usa spesso mangiare all’aperto,

grazie al clima piuttosto mite.

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13
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I baresi adorano chiacchierare all'aria aperta in 

Piazza del Ferrarese o lungo le vecchie mura, ma

amano anche visitare i paesini sul mare, come

Trani, Poliniano a Mare, Molfetta e Bisceglie, per

una passeggiata e un gelato sul lungomare. Le

discoteche in città sono poche, ma vale la pena

fare un salto fuori città per scoprire dove sono i

locali notturni più in voga.

Demodè Club

Centro musicale e

culturale, Demodè Club è

un locale arioso dove

potersi godere concerti di

artisti nazionali ed

internazionali, emergenti

o aermati; o dove ballare no a non poterne più

a ritmo di rock, hip hop e grandi hit degli anni

'90. È il posto ideale per divertirsi con gli amici e

conoscere gente con i vostri stessi gusti

musicali!

da: dwphotos / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Dei Cedri 14, Bari

Orari di apertura: Lun-Sat 14:00-23:00

Telefono: +39 0805 6215 67

Email: info@demodeclub.it

Taverna del Maltese

In questa accogliente

taverna potete venire a

gustarvi una tazza di

caè nel pomeriggio, o

una birra/calice di vino la

sera, mentre ascoltate un

po' di buona musica dal vivo. Il posto si riempie 

in fretta, quindi preparatevi al viavai continuo di

gente in questo pub dalle luci souse!

da: Aliaksei Smalenski / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Nicolai 67, Bari

Telefono: +39 080 524 4577

Internet: www.latavernadelmaltese.it

Email: info@latavernadelmaltese.it

La Parrilla de Juan

La Parrilla de Juan è un

pub tutto decorato in stile

messicano, con sedie in

legno e tovaglie rosse. È

un buon posto per farsi

una bevuta con gli amici e

per assaggiare il miglior mojito di Bari. In caso vi

venisse fame, approttate del delizioso cibo

messicano servito in un'atmosfera allegra e

spensierata.

da: gresei / Shutterstock.com

Indirizzo: Piazza Mercantile 21, Bari

Orari di apertura: Mar-Dom 18:00-2:00

Telefono: +39 331 616 4880

Email: giospiba@msn.com

Nordwind

Questo pub all'americana

attira una clientela varia,

dato che oltre ad essere

un pub e anche una

pizzeria e una vera e

propria discoteca. Quindi

non stupitevi se vi troverete seduti tra una 

famigliola che cena in tutta tranquillità e un

gruppo di studenti erasmus che danno inizio alla

loro serata, dovete scegliete solo da che parte

stare!

da: Syda Productions / Shutterstock.com

Indirizzo: Via P. Giannone 16/e, Bari

Orari di apertura: Mar-Dom 20:30-3:00

Telefono: +39 0805 5800 28

Internet: www.nordwinddiscopub.eu.com

Email: nordwinddiscopub@eu.co

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13
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Joy's Pub
Come nel resto del

mondo, anche a Bari il

pub irlandese non poteva

mancare. Questo locale è

conosciuto per l'ospitalità

del suo sta e l'ambiente

accogliente, ma anche per la qualità delle sue 

birre, che lo rendono il posto ideale per un

bicchiere dopo una giornata da turisti in giro per

la città.

da: g-stockstudio / Shutterstock.com

Indirizzo: Corso Sidney Sonnino 118D, Bari

Orari di apertura: Lun-Sab 19:00-3:00

Telefono: +39 080 554 2854

Internet: www.joyspub.com

Email: info@joyspub.com

SHOPPING

Kamil Macniak / Shutterstock.com

Se siete alla ricerca di capi alla moda e accessori

all'ultimo grido fate una passeggiata in Via

Sparano, la principale strada dello shopping di

Bari. Qui troverete tutte le rme italiane più

famose, tra cui Paciotti, Coccinelle e Furla, ma

anche le grandi catene internazionali come

Sisley e Zara. Altri negozi trendy ma meno cari,

si trovano in Corso Cavour e Via Manzoni.

Da non perdere assolutamente, il mercato in Via 

Tommaso Fiore ogni Lunedì mattina. Vi ci

troverete ogni cosa, dai vestiti di seconda mano a

pezzi di artigianato di ogni genere. Se volete

portare a casa con voi un po' delle specialità

locali, fate un salto al mercato in Corso Mazzini e

Via Nicolai, aperto ogni giorno. Inne, sparsi

per il centro storico troverete innumerevoli

botteghe artigiane dove acquistare ceste fatte a

mano e coloratissime ceramiche.

Via Sparano

Fashion victims fatevi

sotto! Abiti, borse, scarpe

e qualsiasi altra cosa

possa aiutarvi ad ottenere

il look perfetto si trova in

Via Sparano.

Passeggiando lungo la strada dello shopping per 

eccellenza a Bari potrete ammirare le vetrine di

Valentino, Gucci, MaxMara e Marina Rinaldi, ma

anche di qualche catena adatta a tutti i budget

come Zara, Benetton e Maglieria Gleneld.

da: Bobex-73 / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Sparano, Bari

Corso Cavour e Via Manzoni

Altre due vie dello

shopping che meritano

una visita sono Corso

Cavour e via Manzoni, qui

si trovano negozi con

marchi più accessibili e

alla portata di tutti i portafogli. Corso Cavour in 

particolare è un'ampia strada che raggiunge il

mare, disseminata di negozietti e bar in cui

godersi una pausa tra brioches e cappuccino!

da: EpicStockMedia / Shutterstock.com

Indirizzo: Corso Cavour, Bari
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Mercato di Via Napoli
Il mercato di Via Napoli,

aperto ogni Lunedì

mattina, è il posto giusto

in cui scovare deliziosi

vestiti di seconda mano,

scarpe e pezzi di

artigianato tessile. Quindi se siete amanti del 

vintage o dell'atmosfera caotica - ma autentica -

dei mercati, dovreste decisamente passare di

qui!

da: Matej Kastelic / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Napoli, Bari

Orari di apertura: Tutti i Lunedì mattina

MyTeaCup

Da MyTeaCup troverete

splendidi e particolari

oggetti retrò, che vanno

dai coloratissimi ombrelli

alle spesse collane, ma

anche vestiti, scarpe,

borse e decorazioni per la casa. Se vi piace il 

vintage e lo stile unico, qui troverete parecchie

cose che vi piaceranno.

da: Essential Image / Shutterstock.com

Indirizzo: Via Arcivescovo Vaccaro, 18, Bari

Internet: www.myteacup.it

Email: info@myteacup.it

Okay Baby

Aperta dal 1935, Okay

Baby è un negozio a

conduzione familiare nel

cuore del centro storico

di Bari, amato dalla gente

del posto tanto quanto dai

visitatori. Si tratta di una sorta di bazaar dove 

potrete trovare davvero ogni cosa: giocattoli,

arredamento, cancelleria, cosmetici, articoli da

spiaggia, idee regalo, borse e chi più ne ha più

ne metta.

da: Africa Studio / Shutterstock.com

Indirizzo: C. Mazzini 59, Bari

Orari di apertura: Lun-Sab 8:30-13:00, 16:30-21:00.

Telefono: +39 080 5743749

Internet: www.okaybaby.it

Email: okaybaby@virgilio.it

INFORMAZIONI UTILI

Gianni Triggiani / Shutterstock.com

Aeroporto

L’aeroporto

internazionale di Bari si

trova a circa 10 km dal

centro della città e serve

la maggior parte delle

compagnie internazionali,

comprese alcune linee low cost. 

Dal centro città è possibile raggiungere 

l'aeroporto in vari modi:

- Autobus 16 (gestito dalla rete di trasporti locale

AMTAB), impiega circa 45 minuti e parte ogni

40/50 minuti.

- Shuttle, impiega circa 15 minuti meno 

dell'autobus.

- Taxi, è l'opzione più comoda ma la più costosa, 

per prenotarne uno visitate www.baritaxi.it .

- Noleggio auto, presso l'aeroporto troverete 

varie compagnie di noleggio, tra cui Avis,

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13
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Budget, Hertz, Europcar, Win Rent e Autoservizi

Maggiore.

da: Juan Garces

Indirizzo: Bari International Airport, Bari

Telefono: +39 80 580 0200

Internet: www.aeroportidipuglia.it

Trasporto Pubblico

Bari si può visitare tutta a

piedi, comunque ogni

angolo della città è

collegato grazie alla rete

locale AMTAB (Azienda

Mobilità e Trasporti di

Bari), quindi date un'occhiata al sito per 

controllare gli orari e le linee. I biglietti possono

essere acquistati presso i tabacchi della città, e

potrete scegliere tra biglietti singoli, ad ore,

giornalieri o settimanali.

I contatti di seguito si riferiscono all'uicio 

AMTAB.

da: Pierre-Luc Auclair

Indirizzo: Viale Jacobini, Bari

Telefono: +39 080 5393111 / +39 080 5393111

Internet: www.amtab.it

Email: urp@amtab.it

Taxi

Le principali compagnie

di taxi di Bari sono: Radio

Taxi Bari +39 080 534

6666 Nuova CO.TA.BA.

+39 080 554 33 33

Posta
Ci sono vari uici postali

sparsi per Bari. I contatti

di seguito si riferiscono

all'uicio postale

centrale.

da: Andy Fuchs

Indirizzo: Via Marchese di Montrone 49, Bari

Orari di apertura: Lun-Ven 8:20-19:05; Sab 8:20-12:35.

Telefono: +39 080 5760911

Internet: www.poste.it

Farmacie

Le farmacie di Bari sono

aperte solitamente dal

Lunedì al Venerdì, dalle

8.30 alle 13.00 e dalle

16.30 alle 20.00. Durante

la notte e durante i ne

settimana gli orari di apertura cambiano e le 

informazioni riguardo farmacie di turno sono

esposte fuori da ogni farmacia.

Farmacia Noya Della Dott.Ssa Angela Noya:

da: Gemma Garner

Indirizzo: Via Napoli 140, Bari

Orari di apertura: Lun-Sab 8:30-13:00, 16:30-20:00.

Telefono: +39 080 533 5578

Internet: www.farmacianoya.it

Telefono

Presso Italia: +39

Presso Bari: 0805

da: Jardson Almeida

Destinazione: Bari
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Elettricità
220/240V Prese elettriche

di tipo C, F o L.

da: Stirling Tschan

Popolazione
326.800 circa

Valuta
Euro, €1 = 100 centesimi

Orari di apertura
A Bari i negozi sono solitamente aperti dalle 9:00 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 20:00 e sono generalmente chiusi di
Domenica.

Giornali
Gazzetta del Mezzogiorno
La Repubblica
Corriere della Sera
La Stampa
Il Sole24ore

Numeri d’emergenza
Carabinieri: 112
Polizia: 113
Vigili del fuoco: 115
Ambulanza: 118

Informazioni turistiche
Uffici Turistici: 

Azienda di Promozione Turistica
Piazza Moro, 33/A
Tel: +39 080 5242361

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
Piazza Aldo Moro, 32/A
Tel. +39 0805242244

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13
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Corso Antonio de Tullio C2 Via Calefati A3 B3 Via Liberta A4

Corso Cavour C3 C4 Via Cardassi C4 D4 Via Manzoni B3 B4

Corso Giuseppe Mazzini A3 Via Carulli C4 D4 Via Melo da Bari C3

Corso Italia A4 B4 Via Cattaro D4 Via N Bavaro A4 B4

Corso Sidney Sonnino D4 Via Celentano C4 D4 Via N dall’Arca C4

Corso Vittorio Emanuele II B3 C3 Via Cognetti C3 D3 Via Napoli A3

Corso Vittorio Veneto A3 B2 Via Dalmazia D4 Via Netti A3

E Divisione Bari A4 Via Dante Alighieri A4 C3 C4 Via Nitti A4

Largo Carabellese D4 Via de Cesare C4 Via Petrelli A4

Lungomare Imperatore Augusto C2 Via de Giosa C4 Via Piccinni B3 C3

Lungomare Nazario Sauro C3 D3 Via de Rossi B4 Via Pietro Ravanas A3

Molo S Antonio D3 Via dei Mille D4 Via Pisanelli C4

Molo S Nicola C3 D3 Via Dieta di Bari D4 Via Pizzoli B3

Piazza Aldo Moro C4 Via Domenico Nicolai B4 Via Principe Amedeo A3 B3

Piazza Colonnello Trizio A3 Via Don Bosco A4 Via Putignani B3

Piazza Garibaldi B3 Via E Mola D4 Via Quintino Sella B3 B4

Piazza Generale Diaz D3 Via Francesco Crispi A3 Via Roberto da Bari C3

Piazza S Pietro C2 Via G Petroni D3 D4 Via Sagarriga Viscconti B3 B4

Piazza Umberto I C4 Via Garruba B4 Via San F d’Assisi B3

Piazzetta S Antonio C4 D4 Via Generale de Bernardis A3 A4 Via Scipione Crisanzio A4 B4

Sottovia Q Sella B4 Via Gioacchino Murat B3 Via Sparano da Bari C3

Via A Garibaldi A3 Via Giovanni Bovio A3 Via Suppa B4

Via Abate Gimma A3 B3 C3 Via Giuseppe Capruzzi C4 Via Tanzi D4

Via Abbrescia D3 D4 Via Guglielmo Oberdan D4 Via Trento D4

Via Andrea da Bari C3 Via Guiseppe C4 Via Trevisani A3 A4

Via Argiro C3 Via Imbriani C3 D3 Via Turitto A3

Via Beatillo C4 Via Indipendenza A3 A4 Via Vallona D4

Via Benedetto Cairoli B3 B4 Via Jatta A3 Via XXIV Maggio C3 D3

Via Bovio A4

Destinazione: Bari
Data Pubblicazione: 2017-07-13


