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LA TUA GUIDA SU MONOPOLI
Caro ospite, 

Grazie ancora per aver scelto Casa La Torre. C’è molto da 
esplorare a Monopoli e la scelta a volte può essere difficile, 
quindi per sfruttare al meglio il tempo a disposizione abbiamo 
messo insieme un elenco di suggerimenti e consigli per rendere 
il vostro soggiorno più confortevole e cercare di rispondere a 
qualsiasi domanda tu possa avere durante il tuo soggiorno. 

Ci auguriamo anche che amerai per Monopoli come la amiamo 
noi speriamo che rispetterete la nostra terra durante il vostro 
soggiorno. 
Piccole accortezze come raccogliere i rifiuti dalla spiaggia, 
riciclare e avere rispetto del prossimo ti faranno sentire più 
benvenuto e parte della nostra comunità. 

Se hai qualche domanda, non esitare a chiederci ulteriori 
informazioni su info@casalatorepuglia.com  

Vi auguriamo un piacevole soggiorno. 

Casa La Torre è  situata inoltre a pochi minuti a 
piedi dal mare e nel cuore del centro storico di 
Monopoli. Una soluzione semplice e lussuosa 
per i viaggiatori interessati ad esplorare sia il 
lato naturale sia quello Casa La Torre è un 
progetto creato dalla famiglia La Torre. Anche se 
il nostro cuore è in Puglia, siamo una famiglia di 
viaggiatori, sparsi tra Regno Unito, Grecia, 
Spagna e Italia. E’ per questo motivo che 
comprendiamo a fondo l’importanza di 
esplorare nuove culture in modo confortevole. Il 
nostro obiettivo è quindi quello di offrirvi il 
comfort ideale per una vacanza speciale in 
Puglia, lo stesso comfort che ci aspetteremmo se 
fossimo vostri ospiti. 

mailto:info@casalatorepuglia.com
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1.  PIANIFICA IL TUO VIAGGIO 
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3. LE NOSTRE SPIAGGE PREFERITE (A PIEDI)  

4. LE NOSTRE SPIAGGE PREFERITE ( IN AUTO/IN BICI)  
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7. RISTORANTI CASUAL & DRINKS  

8. APERITIVO & SERATE 

9. ALTRI  SERVIZI  & SCONTI

C O N T E N U TO



Ci sono corse regolari delle Ferrovie dello Stato che collegano a 
stazione di Bari centrale a Monopoli in circa mezz’ora,  
il costo è a partire da €3.40. www.trenitalia.com  

L’aeroporto di Bari è collegato alla stazione di Bari Centrale da una 
moderna rete metropolitana. Puoi consultare gli orari sul sito di 
ferrotramviaria http://www.ferrovienordbarese.it/   
Casa La Torre è a 15 minuti a piedi dalla stazione  

IN TRENO

IN TAXI 

• Aeroporto di Bari 

•   Bari Centrale  

• Monopoli (stazione) 

• Casa La Torre (Via Perrini 22,26) 

Treno Ferrotramviaria 

Treno regionale direzione Lecce

15 minuti a piedi

Potete noleggiare un auto dall’aeroporto e prendere la SS16 via Mola di 
Bari. La percorrenza media è di 45 minuti. Vi ricordiamo che non e’ 
possibile entrare nel centro storico di Monopoli in auto in quanto zona a 
traffico limitato (ZTL). Vi consigliamo di prestare particolarmente 
attenzione a dove parcheggiate per evitare multe, controllando che la via 
in cui parcheggiata non sia zona Ina Casa (zona riservata ai residenti).

IN AUTO

1 . P I A N I F I C A  I L  T U O  V I A G G I O

Il trasferimento dall'aeroporto ha un costo di 80-90 € con un tempo di 
percorrenza medio di circa 45 minuti a seconda del traffico. Il nostro autista di 
riferimento è Piero Merolla:  +39 339220 9716



PIAZZA VITTORIO EMANUELE I I   
La piazza principale della città di Monopoli è Piazza Vittorio Emanuele II, 
comunemente chiamata "Borgo", costruita nel 1796 su ordine del re di Napoli. Da 
allora, il "Borgo" è stato punto di incontro per giovani e famiglie e riferimento per le 
principali attività della città. I suoi circa 18.000 metri quadrati la rendono una delle 
piazze più belle e grandi della Puglia. Ad un lato della piazza giace una fontana che 
conserva tutti gli elementi caratteristici della retorica nazionalistica, e dall'altro il 

Memoriale di guerra, costruito da Edgardo Simone di Brindisi e inaugurato il 24 maggio 1928 in onore dei 300 caduti 
della Prima Guerra Mondiale.  
Il monumento è la rappresentazione della guerra: da un lato una legione brandisce una spada sguainata e dall'altro è 
presente un simbolo di vittoria; nella stessa scena una madre benedice suo figlio in guerra e che sta per partire mentre 
un’altra donna conforta una vedova e un orfano di un soldato caduto. Dall'altro lato della piazza si trova la fontana, 
originariamente costruita negli anni '30 e poi ricostruita nel 2011. 

CASTELLO DI CARLO V 

Il castello fu commissionato dal re Carlo Quinto al fine di proteggere le coste pugliesi dai 
nemici provenienti dal mare. Costruito su un’estensione di terra alta che si protende nel mare, il 
Castello fu costruito dal viceré Don Pedro di Toledo che regnò nel regno di Napoli durante la 
dominazione spagnola del Sud Italia nel XVI secolo. Nel 1600 il castello fu ristrutturato a scopo 
difensivo e come residenza reale. Nella prima metà del XIX secolo l’edificio fu 
convertito in prigione fino al 1969 successivamente e per molti anni rimase in stato di 
abbandono. Negli anni '90, il castello è stato sottoposto ad importanti lavori di 
consolidamento e restauro e utilizzato come sede per ospitare importanti eventi 
culturali e musicali, mostre d'arte e festival.

2 .  S I T I  C U LT U R A L I  A  M O N O P O L I



PIAZZA PALMIERI 

A pochi passi da Casa La Torre si trova Piazza Palmieri, uno dei primi e più antichi 
insediamenti della città di Monopoli. Dominata dalla chiesa di San Pietro e San Paolo, la 
piazza è un esempio di architettura tardo barocca. La piazza prende il nome dalla famiglia 
Palmieri, una delle famiglie più influenti e nobili del XVIII secolo nel territorio. Sulla piazza 
si affaccia un edificio religioso, inizialmente utilizzato come orfanotrofio femminile e che in 
seguito divenne un asilo (1903). Il numero di ragazze orfane era cosi alto al tempo che nel 
1916 fu aperta una "Scuola di taglio, ricamo e altri lavori femminili", successivamente 
convertito in scuola elementare. 

P I A Z Z A  G A R I B A L D I  

Situata nel cuore del centro storico, Piazza Garibaldi è una delle principali attrazioni turistiche, nonché una delle zone più 
popolari di ritrovo per i giovani. Le origini della piazza risalgono al 1049, quando l'antica conca portuale fu insabbiata 
dai Normanni. La piazza è circondata da imponenti edifici di importanza storica, tra cui Palazzo Rendella, costruito sulle 
fondamenta dell'antica prigione spagnola, cosi come la caserma spagnola (la baracca spagnola).  

Curiosità: la baracca spagnola fu originariamente eretta per ospitare ufficiali e soldati spagnoli nel corso del XVI secolo, 
per evitare che i militari spagnoli fossero ospitati dalle famiglie locali nelle loro case. Infine, c'è il campanile, situato 
all'incrocio tra via Garibaldi e l'omonima piazza. L'edificio è anche noto per la cosiddetta "colonna infame", una 
colonna usata nell'antichità per incatenare ed torturare in pubblico chiunque avesse infranto la legge.

2 .  S I T I  C U LT U R A L I  A  M O N O P O L I



BASILICA CATTEDRALE MARIA SANTISSIMA DELLA MADIA  
(CATTEDRALE DI MONOPOLI)   

La Cattedrale di Monopoli fu costruita sopra le fondamenta di un tempio pregresso 
risalente all'epoca paleocristiana e dedicato a San Mercurio, all'incirca intorno al 256 d.C.  

La cattedrale fu costruita nel XII secolo su iniziativa del vescovo Romualdo (1077-1118) e 
con il contributo del duca Roberto d'Altavilla. Tuttavia, i lavori di costruzione furono presto 
interrotti a causa di difficoltà nel reperire materiali adatti che potessero sostenere il tetto. 
La leggenda narra che nella notte del 16 dicembre 1117 una zattera sbarcò nel porto di 
Monopoli, portando l'icona della Madonna della Madia.  

Le 31 travi della zattera furono quindi utilizzate per completare la chiesa, santificata solo il 
1 ° ottobre 1442. Nel XVIII secolo la chiesa fu successivamente rinnovata, dandole un 
aspetto più contemporaneo, in puro stile barocco. Nel 1786 fu eretta anche una parete 
alta 33 metri per proteggere l'edificio dalle forti raffiche di vento provenienti dal mare. 

2 .  S I T I  C U LT U R A L I  A  M O N O P O L I



CALA PORTA VECCHIA  
(3 MINUTI A PIEDI DA CASA LA TORRE) 

Situata appena fuori dal centro storico di Monopoli, Cala Porta Vecchia è una delle spiagge 
storiche dei monopolitani, frequentata da turisti ma anche dagli abitanti del centro storico. 
L’insenatura si protende dalle antiche mura del centro storico, creando un’atmosfera unica, 
specialmente nelle prime ore del mattino quando è meno affollata.  

Circondati da una vista mozzafiato, tuffarsi in questo mare è un esperienza magica, anche 
grazie alla sua acqua che da anni si aggiudica da anni la bandiera blu di Legambiente.  

Budget: gratis 

3 .  L E  N O S T R E  S P I A G G E  P R E F E R I T E  ( A  P I E D I )

LA PERLA NERA  
(12 MINUTI A PIEDI DA CASA LA TORRE)  

Nonostante sia molto vicino al centro, la Perla Nera è una soluzione comoda 
per un tuffo veloce. La spiaggia privata giace su una piccola spiaggia rocciosa 
isolata, dove l'acqua è cristallina e di facile accesso, grazie a una salita sicura 
che consente di immergersi comodamente. La spiaggia è inoltre attrezzata 
con un ristorante e un'area verde con lettini e ombrelloni.  

Budget: gratis/€€



CALA PARADISO  
(17 MINUTI A PIEDI DA CASA LA TORRE) 

Cala Paradiso è un'oasi per gli amanti dello sport, che non vogliono dire no a 
una giornata di mare. La sua spiaggia sabbiosa si distende tra aspri scogli 
dorati e un mare turchese e non è infatti un caso che Cala Paradiso sia stata 
premiata come una delle spiagge più belle da Legambiente.  

Raggiungibile in 15 minuti a piedi e 5 minuti in auto, la spiaggia ha una zona 
sabbiosa e rocciosa che si estende verso il mare e ha anche una spiaggia 
privata e pubblica, in modo da accontentare proprio tutti.  

Budget: gratis/€€ 

CALA VERDE  (15 MINUTI A PIEDI DA CASA LA TORRE) 
Situato in una stretta e profonda insenatura, è una vera perla nascosta per chi ama 
passare la giornata in spiaggia a diretto contatto con la natura. Questo piccolo lido è 
gratuito ed è un ottimo posto nelle giornate ventose poiché è protetto da 
un’insenatura. Vi consigliamo di andarci presto in quanto è spesso una spiaggia 
affollata. Budget: Gratuito

3 .  L E  N O S T R E  S P I A G G E  P R E F E R I T E  ( A  P I E D I )



CALAMARENA  
8 MINUTI IN AUTO DA CASA LA TORRE  
Probabilmente una delle migliori spiagge della zona, questo è un posto molto 
frequentato dalla gente del posto. Con un litorale selvaggio e naturale, un’acqua 
blu cristallina resa limpida dalle acque sorgive e un panorama lontano sul centro 
storico di Monopoli, Calamarena riesce a farti entrare in contatto diretto con la 
natura, pur offrendo comfort grazie a servizi come lettini e ombrelloni da 
noleggiare e una selezione di piatti tipici pugliesi al bar. Se ami la semplicità e la 
natura, questo è il posto giusto per te.. Budget: €€ 

*** Partnership con Casa La Torre - se sei un’ospite di casa la torre puoi accedere ad uno sconto  ***  
(Non Valido in Agosto)

MARZÁ 
12 MINUTI IN AUTO DA CASA LA TORRE  
Situato in un'insenatura stretta e profonda, questo è un vero gioiello nascosto per 
chi vuole passare una giornata in completo relax ammirando il paesaggio naturale 
tra ulivi e alberi di fico. Protetto da due creste rocciose, questo piccolo lido è il 
luogo ideale durante giornate ventose, specie quanto tira il maestrale. Oltre alla 
spiaggia pubblica (porto Marzano)  la spiaggia privata (Marza’) è attrezzata con 
amache, teepee indiani ma anche lettini e ombrelloni Marza’ un posto ideale per 
una giornata in completo relax o per un aperitivo al calar del sole.  Budget: €€€€

4 .  L E  N O S T R E  S P I A G G E  P R E F E R I T E  ( I N  A U TO / I N  B I C I )



BAMBU BEACH 

20 MINUTI IN AUTO DA CASA LA TORRE  
Se ami le spiagge sabbiose e vuoi farti coccolare senza rinunciare al tuo spirito 
avventuroso, questo è sicuramente il posto giusto. Un spiaggia privata in stile tropicale 
con influenze hawaiiane offre ai suoi ospiti un’esperienza rilassante e piacevole grazie ai 
suoi lettini a forma di conchiglia, un ristorante, due ristoranti tra cui un sushi bar e un 
mare da non perdere nelle giornate in cui il vento è più calmo. Questa spiaggia offre 
infine numerose strutture sportive, ideali per bambini e adulti tra cui un campo da beach 
volley, wind-surf, canoa e noleggio di barche a vela laser e la possibilità di avere anche 
un istruttore. Budget: €€€€ 

ARCHEOLIDO (SAVELLETRI) 

22 MINUTI IN AUTO DA CASA LA TORRE  

Situata a monte della vecchia Acropoli di Egnazia, l’antica città dei Messapi, risalente 
al II secolo a.C. questo posto magnifico è perfetto per fare un tuffo nel passato nella 
cultura e la storia del Mediterraneo, senza rinunciare ad un mare bellissimo. 
L’Archeolido è il luogo dove puoi perderti tra natura e cultura con i comfort di un 
beach club privato. La spiaggia è attrezzata con lettini e ombrelloni e il bar offre 
un’ottima selezione gastronomica, utilizzando ingredienti rigorosamente a chilometro 
zero. Budget: €€€ 

5 .  L E  N O S T R E  S P I A G G E  P R E F E R I T E  ( I N  A U TO )



6 .  I  N O S T R I  R I S TO R A N T I  P R E F E R I T I

Il Guazzetto: a due passi da Casa La Torre offre una grande varietà di piatti locali e pesce fresco, in 
un locale tipico e accogliente. Ottimo rapporto qualità prezzo. Visita il sito Budget: €€ 

La Locanda sul Porto: pesce di qualità incredibile e cibo tipico pugliese, questo ristorante è 
frequentato dalla gente del posto. Se cerchi cucina pugliese e a base di mare ti consigliamo di fare 
una capatina. Budget: €€€ 

Ristorante Porto Rosso: situato appena fuori dal centro storico di Monopoli Porto Rosso offre una 
grande varietà di secondi e piatti di mare in una splendida cornice in riva al mare, garantendo 
un'atmosfera romantica ad un prezzo molto conveniente. Budget: €€ 

Alchemicamente Chiné: pizza romantica in riva al mare? Eccovi serviti! La buonissima pizza di Chinè ha aperto una seconda 
location presso il Lido Pantano con un format semplice, rilassante e gustoso. Vi consigliamo di prenotare. Budget: €€ 

La Torretta: situato in una bellissima torre antica, La Torretta è probabilmente uno 
dei ristoranti piú romantici di Monopoli ed il luogo ideale per un ambiente più 
formale ed elegante, che offre i prodotti locali più freschi, qualità garantita e 
design locale. Dal crudo di mare, al polpo fino al pesce fresco, c'è solo l’imbarazzo 
della scelta per gli amanti del pesce. Sito web Visit the website Budget: €€€€ 

Don Juan: Per gli amanti della carne e della cucina spagnola, Don Juan non vi 
deluderà con le numerose tapas sfiziose e tante prelibatezze spagnole tra cui 
l’immancabile Patanegra, tortillas e altre ricette spagnole rivisitate. Vicinissimo 
da Casa La Torre Budget: €€€ 

https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g652003-d2194264-Reviews-Il_guazzetto-Monopoli_Province_of_Bari_Puglia.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g652003-d2355704-Reviews-La_Torretta_del_Pescatore-Monopoli_Province_of_Bari_Puglia.html
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7 .  R I S TO R A N T I  C A S U A L  &  D R I N K S

Baldovino: situato dietro l’angolo rispetto a Casa La Torre, questo è un bar 
accogliente dove bere un bicchiere di vino prima di uscire a cena… o perché no 
anche due! Budget: € 

Alchemico: tra mixology e molto altro, Alchemico è nato dall’idea di un barista 
che dopo anni di esperienza tra i migliori bar di Londra, ha portato a Monopoli un 
concept eclettico e moderno. Scegli il tuo gusto preferito, loro faranno il resto. Vi 
consigliamo in particolare Alchemico alla Maddalena a Savelletri se automuniti 
Budget: €€ 

The King Street Food: se non hai provato la puccia, the King è il posto dove 
provarla. Se cerchi una cena semplice e senza pretese, questo è il posto che fa per 
te. Il menu è vario con deliziose opzioni di carne, vegetariani e pesce, quindi 
qualunque sia il tuo gusto non rimarrai deluso. Visita il sito web Budget: € 

Cime di Tapas: tra polpettine di pane, mortadella scottata e drink a base di 
zenzero e fantasia questo posto è ottimo per una cena leggera e non scontata. 
Budget: €€ 

Carlo Quinto/Salsamenteria: una buona opzione per un rilassante happy hour 
al tramonto grazie alla sua ottima posizione proprio accanto al famoso Castello di 
Carlo V. Consigliato per un drink dopo cena. Budget: €€€
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8. APERITIVO & SERATE 

Mezzopieno: perfetto per concludere la giornata con un calice di vino al tramonto con 
il suono delle campane della Cattedrale di Monopoli. Budget: €€ 

P23: Un lounge bar moderno, minimal e sofisticato per sorseggiare un cocktail in 
un'atmosfera rilassante mentre si ammira il tramonto. Budget: €€€ 

Le Palme Capitolo: Palme, musica elettronica e tanto divertimento in questo beach bar 
Capitolo, perfetto per gli amanti della musica elettronica e dance! Budget: €€€ 

Alchemicamente La Maddalena: Conosciuto per i suoi deliziosi cocktail, un bellissimo 
lounge bar sul mare di fronte al porto di Savelletri, questo è un luogo unico per godersi 
il tramonto in un ambiente romantico con un'atmosfera fantastica. Budget: €€ 

Cala Cerasa: per gli amanti della musica dal vivo all’italiana, questo bar sulla spiaggia 
ispirato alla California è molto vivace e divertente durante un fine settimana. Fenicotteri, 
tavole da surf, birre Corona e panzerotti fatti sul momento vi regaleranno una vera 
esperienza in stile Bari-fornia! Budget: €€ 

Cala Diavolo: una new entry nella vita notturna di Monopoli, questo bar sulla spiaggia è 
il luogo ideale per chi ama la musica in un ambiente decorato con stile. Perfetto per gli 
amanti di instagram! Budget: €€€
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9 . A LT R I  S E R V I Z I  &  S C O N T I

Per gite e brevi escursioni: 
Come ospite di Casa La Torre, hai accesso ad Habi Apulia, 
un servizio di concierge online che ti aiuterà con il suo soggiorno: 
https://api.whatsapp.com/send/?
phone=393249955333&text&type=phone_number&app_absent=0 

Servizi di noleggio bici: 
Catedràl 10 
+393893438420 
https://goo.gl/maps/5sD8uAYiJRnXiFHy5 
** 20% di sconto per gli ospiti di Casa La Torre ** 

Servizi taxi: 
Piero Merolla 
+39 339220 9716 

Noleggio borsa mare e telo mare: 
Per rendere il viaggio più agevole, con un costo aggiuntivo di 20 euro a soggiorno diamo ai nostri ospiti 
l'opportunità di noleggiare la nostra deliziosa borsa da spiaggia fatta in casa e 2 due teli mare in modo da poter 
trasportare meno peso nella valigia. 

Ombrelloni: 
Gli ombrelloni saranno disponibili presso il B&b gratuitamente


