
3 giorni a Bari 

La Puglia offre paesaggi e città che ti faranno innamorare. Uno di questi è Bari. Ricca di 

storia e cultura, questa città è perfetta per trascorrere qualche giorno combinando relax e 

visite turistiche. 

Situato in una posizione davvero strategica, è possibile raggiungere facilmente altre zone 

come Alberobello, Polignano a Mare e Ostuni. Ma ci concentreremo sulla città stessa. Ci 

sono cose da vedere e dopo aver visitato definitivamente la città, avrete anche la possibilità 

di godervi un bel pomeriggio al mare, tempo permettendo. Vediamo insieme allora cosa 

vedere a Bali in 3 giorni. 

La bella regione vi permette di immergervi immediatamente nella sensazione de "La dolce 

vita" al vostro arrivo. Cucina deliziosa e autentica, clima soleggiato, villaggi incantevoli e 

natura mozzafiato: il mix perfetto per una fuga ideale. 

 

Cosa vedere a Bari in 3 giorni 

Se avete molti giorni a disposizione, l'ideale è fare un tour di diversi luoghi della Puglia 

noleggiando un'auto (Alberobello, Lecce, Salento, Ostuni...). Tuttavia, se avete solo due o 

tre giorni, vi dirò cosa secondo me è il meglio da vedere e fare e godere da Bari. 



Tre giorni a Bari 1° giorno 

Bari Vecchia 

 

Se avete solo un breve periodo di tempo per visitare Bari e dovete scegliere solo uno dei 

posti in questa lista, vi raccomanderei sicuramente una piacevole passeggiata nella città 

vecchia di Bari. 

Perdetevi nelle sue stradine labirintiche, alcune delle quali senza uscita, e osservate la 

gente, e capirete il ritmo lento dell'Italia meridionale. Quel ritmo speciale del sud che lo 

rende così diverso dal nord. Così amato da alcuni e odiato da altri. Ma per fare bene l'amore 

bisogna venire al sud, no? Quello che dice Raffaella Carrá va da sé. 

È normale vedere bambini che giocano per strada e signore alla porta che preparano le 

famose orecchiette. L'odore del cibo fatto in casa non passerà inosservato. Le orecchiette, 

che si traduce in inglese come "piccole orecchie", sono una pasta fatta in casa che viene 

accuratamente impastata con il pollice e asciugata al sole. Non potrebbe essere più 

tradizionale, autentico e gustoso. In altre parole, è un vero e proprio piatto di paese. 

Ed è proprio questo che è Bari Vecchia: ti sembra di camminare per le strade della tua città, 

ma in versione italiana. La cosa migliore del centro di Bari sono le piazze nascoste, ideali 

per sedersi su una panchina e disegnare, scrivere, fare foto o semplicemente fermarsi. 

Basilica di San Nicola di Bari 



 

Se continui a camminare per la città vecchia, troverai la Basilica di San Nicola, costruita 

nel XII secolo per conservare le reliquie del santo. È interessante notare che si dice che San 

Nicola sia l'ispiratore di Babbo Natale o Father Christmas. La chiesa è di solito piena di 

pellegrini ortodossi che vengono a venerare il santo e odora di incenso. Come curiosità 

architettonica, il tetto è fatto di legno dorato. 

L'ingresso alla basilica è gratuito, ma c'è una parte della basilica dove sono conservati i 

tesori del santo. 

La Cattedrale di Bari 

 



Continuiamo il nostro cammino lungo la Bari Vecchia e a pochi metri dalla Basilica di San 

Nicola troviamo la Cattedrale di Bari o Cattedrale di San Sabino. Questa cattedrale, 

nonostante sia meno famosa della Basilica, ha molto fascino e poca folla, il che la rende 

una visita molto autentica. 

Come curiosità, la cattedrale nasconde al suo interno una cripta costruita su fondamenta 

romane e un'antica basilica cristiana. 

Tre giorni a Bari: 2° giorno 

La Fortezza di Bari 

 

Confinando con la città vecchia arriviamo a una delle icone di Bari. È un castello 

normanno-svevo costruito nel XII secolo. Durante la guerra bizantina fu distrutta e 

ricostruita 100 anni dopo.  

L'ingresso è di 6 euro e di solito ci sono mostre d'arte o altre esposizioni culturali. 

Piazza del Ferrarese e Piazza Mercantile 



 

Queste sono due delle piazze più belle da vedere a Bari. Piazza del Ferrarese è situata tra la 

città vecchia e il mare Adriatico. È una piazza molto vivace, dove si riuniscono studenti 

Erasmus, gente del posto e turisti. Se hai fame quando sei qui, approfitta del fatto che puoi 

mangiare nelle vicinanze a poco prezzo. 

L'atmosfera è garantita. Inoltre, al centro della piazza c'è una zona delimitata da resti 

archeologici di epoca romana.  

Continuiamo da una piazza all'altra e mi prendo i miei rischi. Ora andiamo in Piazza 

Mercantile, molto vicino a Ferrarese, proprio all'entrata della città vecchia. La piazza è 

anche sempre molto vivace. Al centro della piazza si trova la Colonna della Giustizia. Il 

leone sulla colonna si crede sia stato preso da una tomba romana più di 2.000 anni fa. 

Lungomare 



 

Voglia di una passeggiata lungo la costa adriatica? Poi dirigiti verso il Lungomare, la 

passeggiata sul mare di Bari. Ma attenzione, non è una passeggiata qualsiasi. Con i suoi 9 

km di lunghezza, è una delle passeggiate più piacevoli e più lunghe d'Italia.  

Il momento migliore per visitarlo è al tramonto, quando i lampioni sono accesi e le 

panchine sono piene di gente del posto. Non essere timido e parla con loro perché saranno 

più che felici di farti una buona conversazione (all'italiana). 

Passeggiando sul Lungomare troverete il mercato del pesce, a Barese "N'dèrr alla lanz". Sì, 

è abbastanza impronunciabile. Qui si può comprare pesce fresco e frutti di mare e 

accompagnarlo con una buona Peroni, la birra tipica di Bari. Un posto davvero fantastico 

dove andare. 

Tre giorni a Bari: 3° giorno 

Teatro Petruzzelli 



 

Su Corso Cavour c'è il Teatro Petruzzelli. La verità è che dall'esterno sembra più una 

stazione ferroviaria che un teatro. Tuttavia, dicono che quando si entra, l'acustica e l'interno 

sono piuttosto sorprendenti. La verità è che non sono entrato per mancanza di tempo. 

Pane e pomodoro 

 

Se avete tempo a Bari e vi piace scoprire posti diversi, alla fine del Lungomare, c'è una 

piccola spiaggia con un nome molto divertente. "Pane e pomodoro" è una piccola spiaggia 

con aree erbose e armadietti per lasciare le tue cose se ne hai bisogno. Qui puoi fare un 

tuffo e goderti il sole italiano. Attenzione, però, non sarà la migliore spiaggia della tua vita. 



Via Sparano e Corso Cavour 

 

Se hai ancora voglia di girovagare per la città, nella parte nuova della città troverai queste 

due strade con molti negozi e una grande area commerciale. Non sono diverse dalle altre 

famose città italiane per lo shopping, ma ehi, non si sa mai quando potrebbe essere un buon 

momento per uno shopping dell'ultimo minuto. 


