
Vieste  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Spiaggia di Pizzomunno
   

La spiaggia di Pizzomunno si trova nel tratto meridionale del litorale viestano.

Caratterizzata da un arenile di fine sabbia dorata lungo 2 chilometri, deve il suo nome al
monolite bianco che si eleva ad una sua estremità.

Al faraglione del Pizzomunno è legata un’antica leggenda che parla dell’amore di un
pescatore e di una giovane e della vendetta crudele delle sirene che, vistesi rifiutate dal
giovane, lo tramutarono in un bianco scoglio di tufo.



B  Grotte di Vieste
   Via Cristoforo Colombo, 89

La costa di Vieste presenta, oltre ai lidi di sabbia fine, anche vaste zone rocciose dove, nel
corso dei secoli, l’acqua del mare ha scavato numerose cavità che oggi rappresentano, con i
loro giochi di luce e colori, delle bellezze naturali di enorme fascino.

I turisti più interessati potranno inoltre divertirsi a scoprire i curiosi nomi con cui i pescatori
hanno battezzato molte di queste grotte.

Vedi più natura e sport a Vieste.

C  Borgo antico
   

L'antico borgo medievale di Vieste sorge sulla cima di un ripido promontorio roccioso, in una posizione strategica
che permetteva un'ampia visuale della costa garganica.

Come in molti paesi antichi del meridione, il centro storico è caratterizzato da una fitta ragnatela di cunicoli, scalette
e passaggi che si snoda tra le caratteristiche case bianche di piccola dimensione ed i numerosi negozietti e
ristoranti tipici.

Scopri tutto su Vie, piazze e quartieri di Vieste.

D  Castello di Vieste
   Piazza Castello

Il Castello di Vieste è di epoca normanna e fu costruito nella seconda metà del XI secolo per ordine del conte
Roberto Drengot.

La fortezza, dominante il borgo di Vieste, ha pianta triangolare, con tre bastioni a punta di lancia agli spigoli.

Per la sua posizione strategica fu nel tempo al centro di aspre contese e dovette subire numerosi e lunghi assedi.

Orario di apertura: 19.00 - 22.00 dal Lunedì al Venerdì.

Vedi più monumenti ed edifici storici a Vieste.



D  Cattedrale di Vieste
   Via Duomo

La Cattedrale di Vieste fu costruita nell’XI secolo secondo lo stile romanico - pugliese.

La pianta dell’edificio è a basilica romanica mentre il campanile della chiesa è un fulgido esempio di stile tardo
barocco.

All’interno sono conservate opere artistiche di rilievo come una pala del XVI secolo, tele del Settecento ed un
altorilievo marmoreo del Cristo Morto di scuola michelangiolesca.

E  Oasi Beach
   Lungomare E. Mattei, 13 b

La discoteca Oasi Beach sorge all’interno dell’omonimo centro sulla spiaggia di Vieste.

Tra le discoteche più rinomate del Gargano, è attiva soprattutto nei mesi estivi ed organizza eventi con ospiti
provenienti da tutt’Italia.

Scopri tutto su Locali e Vita Notturna a Vieste.
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