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Oggi la Puglia è annoverata tra 
le mete più ambite da visitatori e 
professionisti di tutto il mondo. Il 
mare, le tradizioni enogastronomi-
che, i paesaggi incantevoli e l’alta 
concentrazione di siti Unesco si 
combinano perfettamente con il 
fervido ambiente economico che 
caratterizza da sempre il suo ca-
poluogo, la grande città di Bari.
La posizione strategica in cui sor-
ge la Puglia consente di raggiun-
gere facilmente la città di Bari e di 
visitare comodamente le maggiori 
località del territorio.
La città di Bari, terza nel sud 
Italia per numero di abitanti, co-
niuga perfettamente la sua veste 
moderna con l’anima antica rac-
chiusa nel suo borgo. Dinamica 
ed esuberante, Bari è da sempre 
punto nevralgico del commercio e 
delle relazioni politico-culturali con 
l’Est europeo e il Medio Oriente. Il 
porto, dove le barche si fermano 
a riposare dopo lunghe giornate in 
mare aperto, è il più grande sca-
lo passeggeri dell’area adriatica e 
introduce i naviganti nel fantastico 
mondo dei palazzi signorili e delle 
“orecchiette” fatte in casa.

L’atmosfera è impreziosita dai ne-
gozi lussuosi in via Sparano, dai te-
atri storici – come il Teatro Petruz-
zelli – che ospitano artisti di fama 
mondiale, dalla devozione per San 
Nicola che ha dato vita alla maesto-
sa Basilica in stile romanico.
A Bari l’accoglienza è festosa e 
suggerisce esperienze entusia-
smanti capaci di trasformare l’esi-
genza di business in un piacevole 
tour culturale ed enogastronomico.

5 motivi per 
scegliere Bari
Bari cresce, recepisce gli stimoli 
che animano il mercato e valorizza 
le eccellenze con estrema profes-
sionalità. Questo ne fa la location 
ideale per eventi di straordinaria 
importanza, tra cui meeting e con-
gressi in settori diversi quali moda, 
cultura, innovazione e sanità.
Bari emoziona, con i suoi colori in-
tensi, i tramonti sul mare, le pietre 
della città antica, i profumi della 
pasta lavorata in casa e le superbe 
sinfonie che risuonano nei teatri.
Bari accoglie e manifesta gioiosa-
mente la propria ospitalità. Moder-
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ne e completamente accessoriate, 
le numerose strutture ricettive ri-
spondono ad ogni possibile esi-
genza e garantiscono servizi co-
modi ed efficienti.
Bari stuzzica la fantasia, la curiosi-
tà, il palato. Rivive in ogni piatto la 
genuina tradizione culinaria tipica di 
Puglia, leggera e gustosa, rielabora-
ta con maestria dagli chef più raffi-
nati. Bari vanta i nuovi ambienti della 
Fiera del Levante che rappresenta 
una delle strutture più all’avanguar-
dia del panorama fieristico interna-
zionale, perfetta per ospitare grandi 
eventi o intimi meeting aziendali. Il 
suo centro congressuale vanta am-
pie sale attrezzate, spazi flessibili e 
capienti, personale qualificato ed 
eccellenti livelli di expertise.

I top di Bari
Bari assomma l’orgoglio della Pu-
glia!
Per una esperienza indimenticabi-
le, tra gioielli culturali ed eccellenze 
culinarie, sono imperdibili:
Bari Vecchia –  la parte più antica 
della città – con il suo caratteristico 
impianto urbanistico tipicamente me-
dievale che custodisce, nel suo de-
dalo di strade, numerose emergenze 
architettoniche: entrando da Piazza 
Ferrarese, proseguendo in Piazza 
Ferrarese e passando da il Palazzo 
del Sedile –  sede ove un tempo si 
riuniva la nobiltà barese – si incontra 
la Colonna della Giustizia nota anche 
come la Colonna Infame.
Il Castello Normanno-Svevo, luogo 
di straordinaria memoria Federicia-
na. L’edificio fu eretto dal più po-
tente sovrano del mondo occiden-
tale del XIII secolo nonché impe-
ratore del Sacro Romano Impero, 
lo Stupor Mundi, ossia Federico II, 
su precedenti fortificazioni bizanti-
ne e normanne. Nel Cinquecento 
divenne poi la dimora fortificata 
delle duchesse Isabella d’Aragona 
e Bona Sforza.

La Cattedrale di San Sabino con il 
maestoso campanile e il grande ro-
sone. La Basilica di San Nicola, uno 
dei capolavori del Romanico puglie-
se, con la Porta dei Leoni riccamente 
decorata e con la colonna miraco-
losa – quest’ultima custodita nella 
silenziosa cripta, che abbraccia le re-
liquie del famoso Santo proveniente 
dall’Oriente, San Nicola di Myra – che 
si narra abbia innate virtù.
Bari Sotterranea. Di grande fascino 
anche il percorso “underground” 
della città, un giro sotterraneo che 
porta alla scoperta di resti bizantini 
e paleocristiani.
Il Lungomare di Bari e la Pina-
coteca Provinciale che raccoglie 
un’ampia documentazione dell’ar-
te pugliese dal XI al XIX secolo.
Bari è una città ricca di teatri: il Te-
atro Comunale Niccolò Piccinni, il 
più antico teatro della città, il pre-
stigioso Teatro Petruzzelli, il quarto 
teatro più grande d’Italia nonché il 
più grande teatro privato d’Europa, 
il Teatro Margherita in stile Liberty 
edificato nell’ansa del porto vec-
chio su pilastri fondati nel mare.
Il Palazzo dell’Acquedotto Puglie-
se, gioiello artistico incastonato 
nel quartiere Umbertino, con le 
splendide decorazioni ideate da 
Cambellotti e ispirate al mondo 
dell’acqua.

Cosa non perdere  
in Puglia
È davvero una “missione impos-
sibile” elencare le meraviglie pae-
saggistiche e culturali della Puglia, 
dalla Capitanata al Salento, dalle 
Terre di Federico alla costa taran-
tina, passando dalla Valle d’Itria e 
attraversando i Mondi Dauni: non 
c’è da fermarsi mai!

I Siti Unesco  
in Puglia
Castel del Monte, noto per esse-
re la dimora più famosa del sovrano 

Federico II di Svevia. La sua gotica 
maestosità e la perfezione geome-
trica riempiono di fascino questo 
enigmatico edificio, a cui sono at-
tribuiti misteri e significati esoterici 
derivanti dalla fusione di culture 
contenute nella struttura, tra cui 
araba, romana, gotica e normanna. 
Il sito ha da sempre attirato l’atten-
zione di studiosi, scrittori e da ulti-
mo anche registi; basti pensare ad 
alcune recenti pellicole tra cui quel-
la hollywodiana “Wonder Woman” 
della regista Patty Jenkins e l’altra 
tutta italiana di Matteo Garrone “Il 
racconto dei racconti”.
I Trulli di Alberobello: le caratteri-
stiche e tradizionali strutture archi-
tettoniche dal tetto conico in pietra 
a secco, che un tempo venivano 
edificati come ricoveri temporanei 
per gli agricoltori nella Valle d’Itria. 
Oggi il paese conserva un’atmo-
sfera incantata, il suo fascino è 
racchiuso negli oltre 1500 trulli tra 
il Rione Aia Piccola e il Rione Monti.
Il Santuario di San Michele Ar-
cangelo, nel quale apparve nel 
490 l’Arcangelo Michele e che 
oggi accoglie milioni di pellegrini 
attraverso il suo cortile, in cui erge 
maestoso il campanile a pianta 
ottagonale del XIII secolo, e il ma-
gnifico portale bizantino in bronzo 
e argento che conduce alla grotta 
dell’epifania celeste.
Un viaggio in Puglia, tra il profumo 
dei boschi che donano respiro e i 
bagliori del sole che si riflettono nel 
mare, è un viaggio incantevole dalle 
variopinte sfumature. Il clima mite e 
i sapori genuini della buona cucina 
regalano il piacere di un’esperienza 
unica, da vivere intensamente nella 
regione più orientale d’Italia.
Ulivi secolari, monumenti pre-
stigiosi, tradizioni ancora vive e 
sconfinate distese d’azzurro cu-
stodiscono la storia della terra pu-
gliese, offrendo ai visitatori scenari 
che sorprendono per la loro pacifi-
ca bellezza.


