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Benvenuti a Bari! 

Bari, tipico centro marittimo e commerciale, è il capoluogo della regione Puglia e il secondo centro, 
per numero di abitanti, dell’Italia meridionale. La città ha avuto un forte sviluppo industriale nella 
seconda metà del XX secolo ed è sede della più grande fiera del Sud Italia. I turisti visitano Bari per i 
suoi palazzi storici, le opere d’arte e l’affascinante centro cittadino, oltre che per le vicine spiagge. 

 

Popolazione 316.500 circa 

Orari di apertura A Bari, i negozi sono genralmente aperti dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 
16.30 alle 20.00. 

Siti istituzionali http://www.viaggiareinpuglia.it; http://www.comune.bari.it 

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

Numeri di 
emergenza 

Carabinieri : 112 Polizia : 113 Vigili del Fuoco : 115 Ambulances : 118 
Guardia Costiera : 1530 

Ufficio del Turismo Ufficio Turistico Stazione Centrale 
Tel. : (+39 0805242244), Porto ed Aeroporto       

 

Informazioni essenziali 

Aeroporto 
L’aeroporto internazionale di Bari si trova a circa 11 km dal centro della città. Un autobus urbano 
locale (bus 16 Amtab) porta direttamente in città per € 1,20 (dalle 5 alle 23, corse ogni 60 minuti) 
oppure è possibile prendere il bus navetta Tempesta per la stazione ferroviaria (biglietto: 6,00 euro, 
corse ogni ora). Un taxi costa intorno ai 35 euro. 
Phone: +39 080 5800200  Web: www.aeroportidipuglia.it 
Trasporto pubblico 
La compagnia che gestisce il servizio pubblico di trasporto a Bari è l’Amtab. Un biglietto costa 1,20 
euro (valido per 90 minuti), ma si possono acquistare abbonamenti per l’intera giornata a 2,50 euro 
Phone: +39 080 5393111  Web: http://www.amtabservizio.it 
Taxi 
Le principali compagnie di taxi di Bari sono: 
 Radio Taxi  Phone: +39 080 5543333   Apulia Taxi  Phone: +39 080 5346666 
Taxi si possono trovare anche vicino alla stazione ferroviaria (Piazza Moro), all’uscita dello scalo 
Aeroportuale ed all’interno del Porto. 
Poste  Gli uffici postali sono aperti dalle 8,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì, e dalle 8,00 
alle 12,30 il sabato. 
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Farmacie Le farmacie di Bari sono aperte solitamente da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e 
dalle 16,30 alle 20,00. Durante la notte e i weekend gli orari di apertura cambiano. Gli indirizzi 
sono affissi accanto alle farmacie. 
Telefono  Prefisso nazionale: +39  Prefisso locale: 080 
Elettricità  220/240V 

 

La città 

I baresi amano ripetere questa frase: ‘Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari’. Ovviamente 
si tratta di un’esagerazione, ma ci dice molto del loro orgoglio per la loro città (oltre che del loro 
senso dell’umorismo). Si tratta di una città dotata di forte sensibilità per la storia e per l’arte, profonde 
radici culturali e moderne aspirazioni commerciali. 

Bari fu fondata dalla popolazione italica dei Peucezi durante l'età del Bronzo. Intorno al III secolo a.C. 
i romani la insignirono del titolo di Municipium, grazie anche al fiorente porto mercantile che andava 
sviluppandosi. In seguito fu dominata da saraceni, veneziani, normanni, dagli Aragonesi e infine dai 
Borboni, prima di entrare 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 e il lungomare 
Nazario Sauro, che offre una meravigliosa passeggiata lungo la costa e fantastici scorci della città. A 
sinistra si trova il molo S. Nicola, dove ogni anno, l’8 maggio, ha luogo la cerimonia della statua 
taumaturgica, trasportata in mare su un’imbarcazione, dove è acclamata da pellegrini e credenti in 
adorazione. In quest’area, nella zona popolare nota come “nderre a la lanze”, si possono gustare 
meravigliosi frutti di mare 

Luoghi di interesse  

La Città Vecchia 
La straordinaria città vecchia è costituita prevalentemente da vicoli stretti e tortuosi. Vi si trovano 
importanti monumenti medievali, come il Castello svevo e numerose chiese, quali la Cattedrale di 
San Sabino e la Basilica di San Nicola. 

Il Castello Svevo 
Questa costruzione fu iniziata da Ruggero II (1139) e distrutta almeno due volte dalla popolazione 
barese, per protesta contro la tirannia dei normanni. Federico II lo ricostruì quasi completamente tra 
il 1233 e il 1240. 
Address: piazza Federico II di Svevia, 2  Phone: +39 0805242244 

Basilica Di San Nicola 
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La Basilica, capolavoro architettonico in stile romanico-pugliese, è stata costruita tra il 1087 e il 1197 
e ha sempre contenuto le reliquie di San Nicola, che qui arrivò nel 1087 dalla odierna Turchia (dalla 
necropoli di Myra) trafugato da 62 marinai baresi dal luogo di sepoltura che lo ospitava da diversi 
secoli prima. È chiesa contemporaneamente cattolica e ortodossa, e, in parte per questa ragione, meta 
di pellegrinaggio annuale per persone provenienti da ogni parte del mondo. 

Da febbraio 2010 è possibile visitare anche il Museo Nicolaiano; uno spazio espositivo di 800 metri 
quadrati, accanto alla basilica di San Nicola, in cui trovano spazio un centinaio di pezzi storici: 
paramenti sacri, tele e icone, argenti e ori di alta manifattura. Qui turisti, pellegrini e studenti potranno 
scoprire sia la ricostruzione storica delle vicende della traslazione delle reliquie del santo di Myra che 
la storia della basilica e dunque quella di Bari. 

Basilica:  Largo Abate Elia, 13 Phone: +39 080 5737111 Web: www.basilicasannicola.it  
Museo Nicolaiano: largo Urbano II; info e prenotazioni: 080.5231429  
Orari di apertura: da lunedì a giovedì (10:30 - 17:30); venerdì chiuso;  
sabato (10:30 - 18:30); domenica (10:30 -19:30)  
biglietto d’ingressono € 3,00 

Cattedrale Di San Sabino 
Questo edificio fu originariamente costruito in stile bizantino nel 1062 e ricostruito in stile romanico 
dal 1170, dopo la sua distruzione ad opera di Guglielmo il Malo nel 1156. Ospita le reliquie di San 
Sabino e il museo Diocesano che a sua volta custodisce la pergamena dell'Exultet, antico canto 
liturgico del Sabato Santo sotto forma di codice miniato del X secolo. 

Cattedrale:  piazza Odegitria  Phone: +39 0805210064 
Museo Diocesano:  via Dottula Phone: +39 080 5210064 - fax 080 5244450 
Orari di apertura: 
da martedi a giovedi (9:30 - 12:30); venerdì chiuso; 
sabato (9:30 - 12:30 - h.16:30 - 19:00) domenica (9:30 - 12:30) 
negli altri giorni, su richiesta 

Fortino di Sant'Antonio Abate  
Risalente al XIV secolo, è un’ interessante architettura militare d'effetto visivo, oggi utilizzato per 
importante eventi culturali cittadini e per matrimoni. 

Diverse altre strutture religiose, oltre quelle sopracitate anche la chiesa di Santa Chiara, chiesa di San 
Marco dei Veneziani, la chiesa di Santa Teresa dei Maschi, la chiesa di San Giorgio dei Martiri, chiesa 
della Trinità, chiesa di San Michele (che raccolse provvisoriamente le reliquie di san Nicola), chiesa 
Russa di Bari di culto ortodosso. 

Le Piazze di Bari sono tutte molto interessanti, alcune si affacciano nel lungomare offrendo suggestivi 
panorami. Gli antichi palazzi di Bari, tra cui i Palazzo Fizzarotti, Palazzo Atti, Palazzo Oriente, Palazzo 
Kursaal Santalucia, lo splendido Lungomare di Bari, tra cui le passeggiate Imperatore Augusto, Araldo 
di Crollalanza e Nazario Sauro, la Pineta San Francesco alla Rena, etc. 
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Musei Cittadini 

§ Museo Archeologico Provinciale (Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I - Tel. 080/5211576) 
§ Pinacoteca Provinciale (Via Spalato, 19 c/o Palazzo della Provincia - Tel. 080/5412421) 
§ Cittadella Mediterranea della Scienza Viale Biagio Accolti Gil Tel 080 5348482 
§ Museo Etnografico Africano (c/o convento Cappuccini via Bellomo, 94 Tel. 080/5610037) 
§ Gipsoteca del Castello Normanno Svevo (c/o Castello Svevo - Piazza Federico II di Svevia Tel. 

080/5286200) 
§ Museo - Sala del Tesoro Basilica di San Nicola (c/o Basilica di San Nicola Tel. 080/523724) 
§ Museo della Cattedrale (Via Dottula Tel. 080/5288215) 
§ Museo Nicolaiano (largo Urbano II; info e prenotazioni: 080.5231429) 
§ Museo Storico Civico (Largo Urbano II, 2 -  Tel. 080/5772362) 
§ Acquario Provinciale (Molo Pizzoli - Porto Tel. 080/5211200) 
§ Museo Orto Botanico (Via Salvemini Tel. 080/5442153 5442152 
§ Museo di Zoologia (Via Amendola 165/a Tel. 080/5443351) 
§ Museo di Scienze della Terra (Via Orabona - Tel. 080/5442556) 
§ Museo Raccolta di Fisica (Via Amendola, 175 - Tel. 080/5443216) 
§ Museo Raccolta Scientifica (Corso Cavour, 249 - Tel. 080/5242342) 
§ Museo Sacrario Caduti d'Oltremare (Via Gentile - Tel. 080/5530330) 
§ Museo Collezione di Cartoline (Corso Alcide De Gasperi, 463 - Tel. 080/5020701) 

Curiosità 

San Nicola da Bari (anche San Nicola di Mira, territorio del quale fu vescovo, in Asia minore) è una 
figura di spicco della religione cattolica e ortodossa. L'ascrizione di vari miracoli riguardanti dei 
bambini fa del santo anche amato protettore dei fanciulli, dei ragazzi e ragazze, e anche di scolari, 
farmacisti, mercanti, naviganti, pescatori. 

Secondo la leggenda la figura di Babbo Natale (o Santa Claus) deriva proprio dal personaggio storico 
di San Nicola di Mira: si narra infatti che egli iniziò la tradizione di accogliere i bambini poveri alla 
chiesa e alla religione cristiana facendo loro dei regali. Con lui tutti i parroci della sua arcidiocesi in 
Licia iniziarono così ad indossare una veste rossa e a munirsi di una sacca piena di regali. Nei paesi 
del Nord Europa San Nicola viene chiamato Sinterklaas, da cui deriva appunto il nome di Santa Claus 
(o Saint Klaus). 
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San Nicola naque in Licia, nell'odierna Turchia e le sue spoglia arrivarono a Bari nel 1087 secolo, 
grazie a 62 marinai baresi trafugandola ai turchi. I cronisti dell’epoca narrano che “gli animosi 
trafugatori delle reliquie di San Nicola, prima di proseguire per Bari, approdarono e sostarono al 
porticciolo di Sangiorgio”. Per questo, il 7 maggio, come da tradizione, a Baia Sangiorgio ogni anno 
si celebra l'arrivo della caravella con il quadro di San Nicola. È da qui, infatti, che transitarono le 
spoglie del vescovo di Myra trafugate dai marinai baresi nel 1087. Diversi figuranti inscenano l´arrivo 
delle reliquie dalla Turchia sistemandole in un´urna di stoffa preziosa: tornando dal porto di 
Sangiorgio nella Baia, rievocano lo sbarco storico e celebrano una cerimonia alla presenza delle 
autorità civili e religiose. Il natante è seguito da centinaia di altre barche e motoscafi bardati a festa. 
È poi dal porto Sangiorgio che il peschereccio salpa con l´immagine del Santo alla volta del molo di 
San Nicola a Bari. 

Da visitare nelle vicinanze: 

Castel Del Monte 

A 70 km dal centro di Bari, questo peculiare maniero medievale si erge in cima a una collina della 
Murgia pugliese, a 540 metri sul livello del mare e 18 km da Andria. Attualmente monumento 
nazionale, all’origine fu probabilmente costruito come residenza di caccia di Federico II, tra il 1229 e 
il 1249. 

Address: Andria  
e-mail: casteldelmonte@beniculturali.it  
Phone: +39 0883 569997 (Biglietteria) +39.080.5286238 (Direzione) Fax 39.080.5245540 
Web: http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/  

Grotte Di Castellana 

Si tratta del gruppo di grotte più grande d’Italia, a 40 Km a sud-est di Bari. Sono lunghe 3 km e 
profonde 71 m e contengono profonde caverne e lunghi passaggi sotterranei, con centinaia di 
stalattiti e stalagmiti, formatesi in migliaia di anni per l’erosione della roccia calcarea ad opera 
dell’acqua. 

Address: piazzale Anelli – Castellana Grotte 
Phone: +39 080 4998211 
Web: http://www.grottedicastellana.it 

Alberobello 

A 60 km dal centro di Bari, si tratta indubbiamente di una delle città più pittoresche del mondo, in 
quanto costituita interamente da minuscole abitazioni, i famosi trulli. 

Informazioni e Accoglienza Turistica 
Via Monte Nero 3  Alberobello (Ba)  Phone: +39 080 4324419 
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e-mail: assessoreturismo@comune.alberobello.ba.it   settoreturismo@comune.alberobello.ba.it 
Web: http://www.comune.alberobello.ba.it/        http://www.prolocoalberobello.it/benvenuti.htm 

 


