
151

Comearrivare

La Via Peuceta parte da Bari,
raggiungibile in auto con
la A14 Adriatica o in treno
con Frecciarossa e Italo (per
chi arriva da nord).
Il capoluogo pugliese è anche
collegato a diverse città
con voli operati, fra gli altri,
da Alitalia e Ryanair.

Dormire
1 OLIVETREE
Classico ostello dove incontrare
giovani di tutto ilmondo.
Camere e bagni comuni,
cucina a disposizione e
possibilità di deposito bagagli
Indirizzo: via SanCrisanzio
90, Bari
Cell. 328.90.76.005
Web:hostelabari.com
Prezzi: 20-25 € a persona

2AGORÀ
B&b inunpalazzo storico
del centro.Quattro camere
matrimoniali e una singola,
tutte conbagno
Indirizzo: piazzaMoro 19,
Bitetto (Ba)
Cell. 346.59.39.306
Prezzi: doppia b&b50-60 €

3AGRITURISMO
PANTALONE
Azienda agricola a conduzione
familiare, con quattro camere.
Cucina tradizionale pugliese
Indirizzo: contradaCristo
Fasano 159,Cassano delle
Murge (Ba)
Cell. 347.42.47.945
Web: agriturismopantalone.
com
Prezzi: doppia b&b50-60 €

4L’INCONTRO
In una villa conmansarda,
sei camere conbagno, cucina
e soggiorno. Bella veranda
per la prima colazione
Indirizzo: viaMeucci 1,
Santeramo inColle (Ba)
Cell. 338.78.76.011
Web:bbsanteramolincontro.it
Prezzi: doppia b&b50€

5STUPORMUNDI
B&bcondue cameremolto
curate e eccellente colazione
condolci fatti in casa e prodotti
della campagna
Indirizzo: viaG.Mazzini 51,
Altamura (Ba)
Cell. 338.70.00.534
Web:bb-stupormundi.com
Prezzi:doppia b&b60€

6OPERA
Nel centro diGravina, stanze
moderne e colazioni abbondanti
Indirizzo: viaG.Belli 25,
Gravina di Puglia (Ba)
Cell. 368.75.01.522
Web:beboperagravina.it.
Prezzi:doppia b&b40€

7MASSERIA
LAFIORITA
Azienda agricola biocertificata.
Offre 3 camere (2 triple e una
quadrupla) e formula ostello
nelle due camerate (fino a 25
persone, 18-23 € con colazione)
Indirizzo: StradaProvinciale
Timmari, SantaChiara (Mt)
Cell. 327.70.8 4.471
Web:masserialafiorita.it
Prezzi: 70 € la tripla uso
doppia con colazione (per
chi presenta le credenziali).
Il prezzo comprende anche
il servizio navettada e
per il Santuario di Picciano

8OSTELLODEISASSI
In pieno centro, struttura
ricavata dal restauro di antiche
abitazioni contadine.Camere
e bagni in comune. Soluzione
low cost in un ambiente
giovane e internazionale
Indirizzo: viaCasalnuovo 50,
Matera
Cell. 348.02.74.051.
Web: lostellodeisassi.it.
Prezzi: 15-17 € a persona

Mangiare
9 OSTERIA
VINIECUCINA
Nel cuore di Bari vecchia, una
trattoria tipica nata nel 1871
Indirizzo: viaVallisa 23, Bari
Cell. 330.43.30.18
Prezzomedio: 15 €

10MADRETERRA
Ottimepizze e piatti tipici
pugliesi. Ambiente semplice
Indirizzo: viaCimini 1,
Bitetto (Ba)
Tel.080.99.24.948
Prezzomedio: 12 €

11AGRITURISMO
AMICIZIA
Masseria di collina gestita dalla
famigliaCaponio fin dalXVII
secolo.Molti ingredienti sono
prodotti in loco
Indirizzo: c.daCristo Fasano
162,Cassano delleMurge (Ba)
Tel.080.76.33.93
Web: amicizia.it
Prezzomedio: 18 €

12OSTERIA
PEINASSUTT
Cucina a conduzione
familiare: i piatti più radicati
nel territorio
Indirizzo: corsoUmberto I
66,Altamura (Ba)
Cell. 349.26.16.525
Prezzomedio: 12 €

13 MASSERIASCALERA
Per uno spuntino a base di
formaggi e vino
Indirizzo: viaCassano delle
Murge,Altamura (Ba)
Cell. 329.58.85.445
Web:masseriascalera.it
Prezzomedio: 10 €

14OSTERIA
MALATESTA
Avamposto di cucina locale,
dove niente è lasciato al caso:
Daimenu in cuoio alle brocche
di ceramica, tutto ha una storia
Indirizzo: via sanBiagio 45,
Matera
Cell. 331.28.87.242.
Web:osteriamalatesta.com
Prezzomedio: 15 €

Per sapernedi più

Tutte le informazioni per
percorrere laViaPeuceta
si trovano sul sito ufficiale
delCamminomaterano
camminomaterano.it, dove
sonodisponibilimappe e
tracciati gps ed è possibile
richiedere le credenziali. Ricca
di info e con cartografia la
guida IlCamminoMaterano,
Apiedi lungo laViaPeuceta, di
A.Attolico,C. Focarazzo, L.
Lozito (Terre dimezzo). In
Itinere aps organizza viaggi
di gruppo e individuali con
accompagnatori: initinere.eu.

Lenostre scelte
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