
Peschici  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Baia Zaiana
   Tuppo delle Pile

La piccola Baia Zaiana sorge nei pressi del paese di Peschici, a ridosso di un imponente
parete rocciosa.

Queste rocce sono spesso usate dai turisti più coraggiosi come trampolini naturali da cui
tuffarsi direttamente nelle acque cristalline del mare.

Baia Zaiana è nota anche per essere la baia dei giovani per via soprattutto delle numerose feste
che vi si organizzano durante le sere e le notti d’estate.

B  Porta del Ponte



   

La Porta del Ponte di Peschici è l’antica via d’accesso al centro storico della città.

Questa porta aveva in origine scopi prettamente difensivo – militari e, come in molti altri borghi medievali, veniva
aperta la mattina per poi essere richiusa al tramonto, lasciando fuori gli incauti abitanti che non erano ritornati in
tempo.

C  Grotta di Manaccora
   Manaccora

La grotta di Manaccora si apre nell’omonima baia situata tra le cittadine di Peschici e Vieste.

La grotta rappresenta un sito archeologico di interesse internazionale ed è una delle testimonianze più importanti
dell’età del Bronzo italiana.

Numerosi sono stati i ritrovamenti di utensili, armi e corredi funerari nonché i resti di una vasta abitazione
primitiva.

Vedi più su natura e sport a Peschici.

D  Enoteca da Mario
   via Ponente

L'Enoteca “da Mario” sorge all'interno di una delle tante viuzze del centro storico di Peschici.

In questo locale dal clima particolarmente familiare, potrete assaggiare i prodotti tipici della cucina locale
sorseggiando degli ottimi vini pugliesi, il tutto accompagnato da dell'ottima musica.

Scopri gli altri Bar e Caffè di Peschici.

D  Castello di Peschici
   Recinto Baronale n.1

Il Castello di Peschici fu costruito dai bizantini intorno al 970 per proteggere la costa garganica.

Distrutto dalle truppe veneziane di papa Gregorio IX, fu fatto ricostruire da Federico II e divenne in epoca spagnola
un importante baluardo contro le incursioni turche.

E’ oggi visitabile grazie ad una vasta opera di restauro interno.

Vedi più monumenti ed edifici storici a Peschici.
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