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DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE PORTO
Il porto di Bisceglie si sviluppa in un bacino naturale di circa 100.000 m² ed è settorializzato
nell’attività peschereccia ed in quella turistico-diportista. Si tratta di un porto di origine naturale attualmente protetto da due moli, uno di levante di sottoflutto (molo borbonico), su cui
ormeggia la flotta dei pescherecci, e l’altro di ponente di sopraflutto (molo nuovo), sul quale
si svolgono attività di assistenza alle imbarcazioni da diporto. La presenza di queste ultime
imbarcazioni è affidata a dei pontili galleggianti in concessione a società private. I fondali,
costituiti da sabbia e fango, raggiungono una profondità massima di 4,50 metri in alcuni
punti e permettono l'approdo di imbarcazioni da diporto di lunghezza totale pari a 25 metri.
Nel 2004 il Comune di Bisceglie ha inaugurato il porto turistico che può contenere 500 posti
barca, con ormeggi per le imbarcazioni fino a 25 m. La lunghezza dei pontili è pari a 503
metri La segnalazione del porto è data dalla presenza di un Fanale verde a luce fissa
(portata 5 miglia) disposta sull'estremità del molo di ponente, e dal Fanale a lampi rossi
(periodo 3 secondi, portata 8 miglia), disposto sulla testata del molo vecchio di levante.
Negli ultimi anni il Porto Turistico è stato spesso tappa del Giro d’Italia a Vela accogliendo
sportivi ed appassionati di tutte le nazionalità.

MARINA INFRASTRUCTURAL FACILITIES
The port of Bisceglie develops into a natural basin of approximately 100,000 m² and it is
specialized in fishing and nautical-tourism activity. It is a harbour of natural origin currently
protected by two piers, one on east (Bourbon pier), on which the fishing boats fleet moors,
and the other on west (new pier), on which assistance activities to recreational boats are
carried out. The presence of these boats is entrusted to the floating docks in concession to
private companies. The sea bottoms, consisting of sand and mud, reach a maximum depth
of 4.50 meters in some places and allow the landing of pleasure boats of an overall length
of 25 meters. The length of the jetty is 503 meters, the bottom is muddy and good holding
ground. The signal is given by a Green light with steady light (range 5 miles) on the end of
the west pier, and the red flashing light (period 3 seconds, range 8 miles), on the head of the
old east pier.
In recent years the marina was often Italy Sailing Tour stop-over, welcoming sport fans from
all over the world.
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DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE PORTO
L’area portuale
L’area portuale è dotata di infrastrutture e servizi per le barche e per i passeggeri, in particolare:

Per le barche

Per i passeggeri

• 500 posti barca
• acqua
• energia elettrica
• carburante
• illuminazione
• videosorveglianza
• canale VHF ch 74
• antincendio
• servizi per l’approdo/movimentazione
(ormeggiatori 24h)
• servizi manutenzione e assistenza
tecniche barche (riparazione/ricambistica)

• servizi igienici
• docce
• snack bar / ristorante
• minimarket
• tabacchi
• negozio di articoli mare
• info point / accoglienza turistica
• comunicazione da 4/5 miglia con
info point e possibilità di prenotazione
posto barca e visita guidata
• wi-fi zone
• telefono pubblico
• bancomat
• pronto soccorso

MARINA INFRASTRUCTURAL FACILITIES
The harbour area
The port area is equipped with infrastructure and services for boats and passengers, in
particular:

For boats

For the passengeres

• 500 boat stays
• water
• electricity
• fuel
• lights
• videosurveillance
• VHF ch 74
• firefighting equipment
• mooring
• engine ad electrical repair

• toilets
• showers
• snack bar / restaurant
• minimarket
• tabacconist
• shop of sea articles
• info point / tourist accomodation
• communication from 4/5 miles
with info point and boat stay and
tourist tour reservation
• wi-fi zone
• public phone
• bancomat
• first aid
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SERVIZI PER IL TURISTA
Il paese offre una varietà di servizi diretti e indiretti rivolti al turista. La città è dotata di ospedale
con pronto soccorso, farmacie, banche, trasporti urbani ed extraurbani, servizi di noleggio
auto, moto e bici, visite guidate con itinerari personalizzati, una grande varietà di ristoranti,
negozi, stabilimenti balneari, intrattenimento per bambini, benessere e sport, eventi.
TRASPORTI

Mobilità urbana
Il servizio di trasporto pubblico a livello urbano è gestito dal Comune di Bisceglie. Tale servizio
viene garantito con due linee di autobus
Trasporti extraurbani
La città è servita dagli autobus della STP Bari, società che gestisce il trasporto pubblico
extraurbano di persone nella Provincia di Bari e nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, con
città anche della Provincia di Foggia. Inoltre i collegamenti giornalieri con la città di Corato
sono serviti dagli autobus della ditta Conca aderente al consorzio regionale Cotrap.
Piste ciclabili
La città è dotata di un sistema perimetrale di piste ciclabili. Il tratto più consistente si sviluppa
sul lungomare di ponente e fa parte del più ampio progetto della costruenda ciclovia Adriatica
che collegherà tutte le località costiere dell'Adriatico.
Nolo auto/moto/scooter/bici
È possibile girare la città noleggiando auto/moto/scooter/bici.
TOURIST SERVICES
The town offers a variety of direct and indirect tourist services. In particular, the town has a
hospital with emergency department, pharmacies, banks, urban and suburban transport,
rental cars, motorcycles and bicycles, guided tours with personalized itineraries, a variety of
restaurants, shops, beaches, children entertainment, wellness and sports, events.
TRANSPORT

Urban transport
The local public transport service is managed by the Municipality of Bisceglie. This service
is guaranteed with two bus lines.
Interurban transport
The town is served by the STP Bari buses, a company that manages people public interurban transport in the province of Bari and in the Province of Barletta-Andria-Trani, also with
cities of the Province of Foggia. In addition, daily connections with Corato town are served
by buses of the Conca company of the Cotrap regional consortium.
Bike lanes
The town has perimeter bicycle paths. The most substantial is on the west seafront and it is
part of the larger project of the cycle route building that will connect all the Adriatic coast
towns.
Car/motorbike/scooter/bike rent
It is possible to visit the city by renting a car / motorbike / scooter / bike.
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ITINERARI TURISTICI GUIDATI
Vengono organizzati visite guidate adatte a tutti i tipi di turisti anche in moto, auto e bici, È possibile scegliere tra:
Itinerario del gusto
L’enogastronomia è diventata infatti negli anni una delle tipicità più affascinanti di questo territorio:
in un'epoca di omogeneizzazione del gusto, il territorio di Bisceglie rappresenta una vera e
propria isola di sapori autentici e genuini e di tradizioni gastronomiche prive di sofisticazioni. Le
ricette della sua cucina sono apprezzate perché caratterizzate dal ricorrente uso di prodotti legati
all'antica civiltà contadina e marinara, con materie prime per una cucina che riesce a coniugare
questi sapori in un repertorio di rara varietà e originalità.
Itinerario naturalistico
Vengono organizzate escursioni guidate in bici, moto, scooter, auto lungo i sentieri più caratteristici dell’agro alla scoperta dei casali di Bisceglie e delle bellezze paesaggistiche della litoranea.
Itinerario archeologico
Le escursioni archeo-ambientali prevedono un percorso lungo le strade sterrate dell’agro che in
fuoristrada permettono di raggiungere luoghi di particolare bellezza e fare un tuffo nel passato. Il
tour prevede la visita alla grotta di Santa Croce e al dolmen ed è un giusto mix di avventura e
divertimento.
Itinerario arte e cultura
Per gli amanti dell’arte e della cultura vengono organizzate visite guidate nel centro storico in cui
è possibile ammirare i palazzi, le chiese e i musei del paese.
TOURIST TOURS
Guided tours are organized and they are suitable for all types of tourists in motorbikes, cars
and bikes, it is possible to choose between:
Gastronomic tour
In fact wine and food are one of the most captivating peculiarity of this area. In a time
characterized by taste homogenization, Bisceglie is a real oasis of genuine and authentic
tastes and gastronomic tradition with no food adulteration. The recipes are appreciated
thanks to the intense use of products linked to the land, rural and fishing traditions. A cuisine
able to combine tastes with rare variety and originality.
Naturalistic tour
Guided tours are organized by bicycles, motorcycles, scooters, cars along the the most
tipical countryside paths to discover Casali of Bisceglie and the beautiful scenery of the
coast.
Archaeological tour
The archaeological-environmental excursions provide a path along the roads in the
!
countryside that allow you to reach places of particular beauty
and to come back to the past.
The tour includes a visit to the Cave of Santa Croce and the Dolmen and is a perfect mix of
adventure and fun.
Art and culture tour
For lovers of art and culture there are guided tours in the old town where you can admire the
palaces, churches and museums.
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RISTORANTI
Bisceglie offre un'ampia scelta per soddisfare ogni tipo di esigenza e di richiesta. Dalla magnifica
solitudine degli agriturismi ideali per concedersi momenti di relax gustando la cucina tipica e
riscoprendo il legame con la terra, ai ristoranti situati nella città, nel centro storico e nei borghi,
dove coccolare il palato con i sapori della carne, del pesce, del pane, dell’olio e del vino.
Numerosissime sono le pizzerie, bracerie e stuzzicherie sia nel centro storico che sulla litoranea,
oltre alla grande varietà di bar, pub ed american bar per i più giovani. Non mancano gli agriturismo dove degustare i prodotti tipici.
SHOPPING

La città è ricca di negozi di ogni tipo per soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche negozi
di prodotti tipici locali e numerosissimi supermercati. Per il turista nautico, in particolare, sono
presenti esercizi commerciali di: articoli per il mare, articoli per le barche e accessori, assistenza
tecnica e ricambistica per barche e accessori,
Tutti i giorni a Bisceglie è possibile acquistare prodotti freschi ortofrutticoli ed ittici nella storica
“Piazza del pesce”, ossia il Mercato situato in Corso Umberto nei pressi della Torre Maestra.
Ogni martedì mattina dalle 8 alle 12.30 Bisceglie ospita il mercato settimanale in Viale Calace,
quasi a rimarcare questa sua caratteristica di luogo di incontro e di scambio di prodotti.

RESTAURANTS
Bisceglie offers a wide choice of restaurants in order to meet every need and request. From
the magnificent solitude of farmhouses ideal for relaxing moments while enjoying the local
cuisine and discovering the connection with the land, to the restaurants in the old town,
where tasting the flavors of meat, fish, bread, oil and wine.
There are a lot of pizzerias, bracerie and snack bars both in the old town and on the coast,
in addition to the wide variety of bars, pubs and cocktail bar for the younger ones. There is
also agritourism where you can taste the typical products.
SHOPPING

The town is full of all kind of shops to meet the needs of tourists, including typical local
products shops and many supermarkets. For the nautical tourist, in particular, there are a
lots of shops: Articles for the sea, Articles for boats and accessories, Technical assistance
and spare parts for boats and accessories.
Every day in Bisceglie it is possible to buy fresh fruit and vegetables and fish in the historic
"Piazza del Pesce", the market located in Corso Umberto! near the Torre Maestra.
Every Tuesday morning from 8 am to 12.30 pm in Bisceglie there is the weekly market in
Viale Calace, in order to emphasize the characteristic of meeting and exchange of products.
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EVENTI NEL TERRITORIO
Oltre alle fiere campestri e rionali e alle numerosissime feste patronali e religiose precedentemente illustrate, il paese offre una varietà di eventi socio-culturali, organizzati dall’amministrazione comunale e da una miriade di associazioni locali che si impegnano per rendere piacevole ed interessante la vita biscegliese sia per i turisti che per gli abitanti. Di seguito riportiamo alcuni eventi:
Estate biscegliese
L'amministrazione comunale organizza ogni anno manifestazioni ed eventi per l'estate: un programma ricco di concerti, rappresentazioni teatrali, workshop, sport, danza, appuntamenti culturali, ecc. che coinvolge tutti i quartieri della città
Libri nel Borgo antico
Nelle vie del Centro Storico di Bisceglie a settembre ha luogo la manifestazione “Libri nel borgo
Antico”, che consiste in conversazioni con gli autori nelle piazze del centro storico.
Calici nel Borgo antico
A Novembre si svolge nel borgo antico la manifestazione “Calici nel borgo antico”. I portoni più
suggestivi degli splendidi palazzi privati del borgo antico sono aperti al pubblico ed ospitano al loro interno le Cantine vinicole della Puglia, le quali propongono la degustazione delle loro migliori
produzioni.
Sagra Delle Grotte di Santa Croce
A partire dal 1990, si svolge nel mese di agosto. La sagra vede una notevole affluenza del pubblico che dopo la visita in grotta può tranquillamente godersi una serata di iniziative culturali e
squisite degustazioni.
LOCAL EVENTS
In addition to rural fairs and the numerous religious and patronal festivities and illustrated
above, the town offers a variety of social and cultural events, organized by the municipality
and a myriad of local associations who are committed to make pleasant and interesting the
bisceglie life for both tourists and residents. Here are some events:
Bisceglie Summer
The Municipality organizes annual exhibitions and events for the summer: a full program of
concerts, plays, workshops, sports, dance, cultural events, etc. in every districts of the city.
Books in the Old Town
In the streets of the old town of Bisceglie in September the "Books in the old town" event
takes place, which consists of conversations with authors in the streets of the old town.
Wine glasses in the Old Town
In November, in the old town the event "Wine glasses in the old town" takes place. The most
beautiful doors of the beautiful palaces of the old town are opened to the people and inside
them there are the Wine of Puglia Cellars stands, which offer a tasting of their best
!
products.
Sagra Delle Grotte di Santa Croce
Since 1990, it takes place in the month of August. The festival sees a considerable number
of spectators that can enjoy an evening of cultural events and tastings after the visit to the
cave.

R E S P O N S I B L E PA RT N E R
M U N I C I PA L I T Y O F B I S C E G L I E
( B Y V E R B A I N A C TA )

MIS CODE 905046 ACTION 2.2.1

NEWSLETTER N.4 - 31/10/2013

Pag: 7

ANALISI DEI FLUSSI TURISTICI
Questa raccolta di dati viene realizzata tramite la rilevazione statistica che tutte le strutture ricettive (alberghi, campeggi, agriturismi, ecc.), sono tenute a trasmettere mensilmente alla Provincia
di BAT durante la loro attività.
Un’altra considerazione che deve essere fatta su questa rilevazione è legata al fatto che gli arrivi
e le presenze di tutte le strutture regolarmente autorizzate nella provincia, non rappresentano la
reale offerta ricettiva nel nostro territorio. E’ stato da tempo accertato che la ricettività legata agli
affitti turistici ed alle seconde case, che non sono comprese in questa raccolta, rappresenta un
volume di presenze superiore a quella delle strutture ufficiali.
Andamento temporale e provenienza dei turisti
L’andamento complessivo del turismo nella città di Bisceglie mostra una tendenza sempre
sostanzialmente positiva degli anni dal 2010 al 2012. Confrontando gli anni 2010 e 2011, i dati
annuali 2011 sono risultati positivi sia per gli arrivi (+4,84% rispetto al 2010) sia, in misura minore,
per le presenze (+0,26% rispetto al 2010). L’aumento registrato per il 2011 è stato molto maggiore
per la componente straniera (19,53% per gli arrivi e 14,90% per le presenze) mentre la componente italiana è aumentata in misura ridotta per gli arrivi (0,74% rispetto al 2010) e diminuita per
le presenze (-5,91% rispetto al 2010).
Distribuzione nell’anno e stagionalità
Analizziamo i grafici delle presenze mensili negli anni 2010, 2011, 2012. I flussi turistici risultano
concentrati nel periodo estivo, evidenziando la stagionalità della movimentazione turistica,
soprattutto nel mese di agosto dove si raggiunge un picco consistente di 12.751 presenze nel
2012. Si tratta, pertanto, principalmente di turismo balneare.
ANALYSIS OF TOURIST FLOWS
This data collection is carried out using the statistical measurement that all the accommodation (hotels, campsites, cottages, etc..) are required to submit to the Province of BAT
monthly during their activities.
Another consideration about this survey is related to the number of arrivals and overnight
stays of all the licensed facilities in the province, they do not represent actual offer accommodation in our area. The accommodation linked to the Holiday homes and second homes,
which are not included in this collection, is higher than the official structures. It is therefore
not possible to consider these data to be considered an objective assessment.
The temporal trend and the origin of tourists
The overall trend of tourism in the town of Bisceglie shows a positive trend in the 2010-2012
years. Comparing the years 2010 and 2011, the annual data in 2011 were positive for both
arrivals (+4.84% compared to 2010) and overnight stays (+0.26% compared to 2010).
The increase for 2011 was much greater for the foreign component (19.53% to 14.90% for
arrivals and overnight stays), while the Italian component
! has increased less for arrivals
(0.74% compared 2010) and decreased for the overnight stays (-5.91% compared to 2010).
Distribution in the year and "seasonality" of the tourist movements.
We analyze the graphs of monthly overnight stays in the years 2010, 2011, 2012. Tourist
flows are concentrated in the summer, highlighting the seasonality of tourist movements,
especially in the month of August where it reaches a peak consisting of 12,751 overnight
stays in 2012. Therefore it is mainly bathing season tourism.
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