1 OKTAGONA - START

4 CASTELLO ALFONSINO

2 PUNTA DEL SERRONE

5 MONUMENTO AL MARINAIO

Dopo il relax in spiaggia tra cocktail alla
frutta per rinfrescarsi dal caldo dei raggi
estivi, si parte alla scoperta del paesaggio
brindisino, una passeggiata lenta in
bicicletta, l’occasione per vedere, o anche
osservare con altri occhi, le bellezze naturali
e storiche della città.

Il geoparco è un’ampia distesa di scogli
caratterizzata da vegetazione spontanea,
con diverse essere autoctone della
macchia mediterranea, alcune di queste in
via di estinzione. Lungo il parco, visitabile su
passerelle sospese, si trovano diverse
strutture storiche, tra cui l’antica Torre di
avvistamento aragonese di Punta Penne,
del 1568. Nelle acque antistanti furono
inoltre rinvenuti nel 1992 i famosi “Bronzi di
Brindisi”, oggi elementi museali cittadini.

3 LITORANEA

La passeggiata prosegue lungo la litoranea,
caratterizzata da una bassa distesa
frastagliata di scogli, intervallata da tratti
sabbiosi. L’alta marea da vita ad eventi
singolari: l’effetto della luna fa crescere il
livello del mare fino a sommergere una
parte di scogli, dando vita, nei punti più
profondi, a piccole piscine naturali,
mutando così lo scenario all’orizzonte.

Si arriva al castello, ex abbazia benedettina
del XI secolo, trasformata dagli aragonesi in
opera fortificata a partire dal XV secolo.
L’affascinante struttura che sorge sull’isola di
Sant’Andrea all’ingresso del porto cittadino,
dà il benvenuto con la sua imponenza a tutti
i viaggiatori in arrivo in città via mare.

BIKE TOUR

In lontananza si scorge il Monumento al
Marinaio, un timone costruito in carparo che
si riflette sulle acque del seno di Ponente.
Realizzato nel 1933 per commemorare i
marinai caduti durante la Prima Guerra
Mondiale, oggi è la vista privilegiata della
città, da cui ammirare il centro storico e le
famose colonne romane.

6 CHIESA S.M. DEL CASALE

Il rientro avviene lungo una tranquilla strada
interna rurale, che percorrendo conduce
all’antica Chiesa di Santa Maria del Casale,
monumento nazionale di stile romanicogotico del XIII sec. La via del ritorno è lenta e
rilassante ed in poco tempo ci si ritrova al
punto di partenza, dove poter fare un tuffo
rigenerante e gustare un sano spuntino.

Per info e prenotazioni
333.8594233 info@oktagona.it www.oktagona.it

SOSTENIAMO LA PROMOZIONE
DEL NOSTRO TERRITORIO E
IL TURISMO SOSTENIBILE
Oktàgona Beach & Restaurant
ti offre la possibilità di godere
delle bellezze della nostra città
nel relax di una tranquilla
passeggiata in bicicletta.

ENJOY THE RIDE
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Oktàgona Beach&Restaurant - Via di Torre Testa 6, S.P. 41 - 72100 Brindisi - Coordinate 40°40'45.6"N 17°55'52.7"E
Numeri utili: Ambulanza - 118 | Vigili del fuoco - 115 | Polizia - 113 | Generale - 112

