
Polignano a Mare 

Polignano a Mare, in Puglia, è uno di quei posti che fa venire voglia di prenotare un volo e partire già solo 
guardando le foto. Bagnata dal mare, si staglia tutta bianca in un paesaggio colorato di verde e azzurro. Le 
sue strade, le spiagge e le calette, la vicinanza a Bari e a tanti altri siti interessanti come Alberobello, rende 
Polignano una meta da mettere nella vostra lista dei desideri, in qualsiasi stagione dell’anno. Che abbiate 
già prenotato, o che stiate pensando al vostro prossimo viaggio in Italia, in questo articolo vi portiamo alla 
scoperta di Polignano a Mare, dei suoi dintorni, di cosa vedere e delle cose da fare assolutamente se siete 
in zona. 

Quando andare a Polignano a Mare 

Polignano a Mare può essere visitata tutto l’anno. In estate la cittadina, complice la presenza di 
molte spiagge nei dintorni, è meta prediletta sia di chi ama il mare che di coloro che amano visite 
più culturali. In autunno, con le temperature ancora abbastanza buone e meno turisti in 
circolazione, Polignano diventa ancora più piacevole e calma. La primavera è il momento in cui il 
paese rinasce ed è il momento migliore per godere delle prime giornate di caldo al mare o in 
centro. In inverno, il maltempo potrebbe essere un deterrente ma nelle belle giornate di sole la 
cittadina è davvero un piacere da girare a piedi. Non importa quando decidete di visitare 
Polignano a Mare: la cittadina pugliese saprà sempre regalarvi grandi soddisfazioni ed emozioni. 

1. Lama Monachile 

Lama Monachile è la prima immagine che si ha di Polignano, se si guardano foto o video online, 
ed è dunque una cosa da vedere assolutamente. Si tratta di due pareti di roccia che cadono a 
strapiombo sul mare e stringono una insenatura di sabbia e acqua. La spiaggia si trova in pieno 
centro e in epoca romana era utilizzata come approdo per le navi che arrivavano dall’Oriente. Oggi 
è uno dei luoghi più amati di Polignano e anche quando c’è molta gente, la bellezza del posto 
cancella qualsiasi pensiero. Imperdibile la vista dal ponte borbonico. 

2. Grotte marine 

Sulla costa di Polignano a Mare si contano oggi più di 70 grotte marine che si sono formate a 
causa dei fenomeni erosivi legati all’azione del mare e del vento. Per visitarle dovete prendere 
parte a uno dei tanti tour in barca che si tengono (quasi) tutto l’anno e che quando è caldo 
prevedono anche soste per un tuffo nelle limpide acque adiacenti le grotte. È una cosa che merita 
assolutamente fare: Polignano è anche e soprattutto la sua natura e il suo mare, da vedere e 
scoprire. 

3. Centro storico di Polignano 

Le varie culture che si sono date il cambio a Polignano durante il corso dei secoli, araba, bizantina, 
spagnola, romana e normanna, sono ancora presenti nel centro storico della cittadina 
pugliese. Case bianche e balconi fioriti, strade che resistono al passare del tempo e un tocco 
unico e poetico: a Polignano infatti il centro storico è pieno di poesie scritte negli angoli più 
impensabili (per terra, sui muri, sulle porte) dall’ormai famoso “Guido, il Flaneur”. Le poesie non 
solo rendono il centro di Polignano unico, ma aiutano il visitatore a scoprire la zona con un occhio 
diverso e a godere della sua atmosfera magica. 

Le luminarie a Polignano a Mare rendono meraviglioso questo natale . 
 
Polignano a Mare fino al 6 gennaio 2020 si trasformerà in un meraviglioso villaggio Natalizio. 
L'atmosfera è resa unica dal bellissimo allestimento delle "luci d'artista", da uno degli alberi 
più alti della Puglia. Inoltre i visitatori potranno cimentarsi in numerose attività che vi 
presenteremo nei prossimi giorni. 
L'evento sarà dedicato a Domenico Modugno e Pino Pascali. Non poteva mancare la casa 
di BABBO NATALE. 
Potrete assaporare i prodotti tipici della cucina pugliese e soprattutto dei dolci della tradizione 
presso le numerose casette allestite nel borgo antico. 
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