
 

 

 

 

 

Tour in bicicletta lungo la Ciclovia dell’Acquedotto pugliese 

 

Da EUR € 25,00 

 Durata: 4 Ore (circa) 

 Luogo: Locorotondo (BA), Puglia 

Non perdete l’occasione di pedalare lungo la Ciclovia dell’Acquedotto pugliese, accompagnati dai 

suoni e dai profumi della natura, e godendo di uno scenario spettacolare costellato da trulli, 

muretti a secco e peculiarità del territorio. Un percorso consigliato adatto ad adulti e bambini per 

una completa immersione nella campagna di Locorotondo e della Valle d’Itria, all’insegna del 

turismo lento e sostenibile. Raggiungendo contrada Figazzano, dove vi è l’impianto di 

sollevamento dell’Acquedotto, si può percorrere un intero tratto a nuovo su misura per andare in 

bicicletta o a piedi, con una pavimentazione di pietrisco bianco pressato. Il tratto è delimitato da 

balaustre apposite e si attraversano ben cinque ponti canale. Agli occhi si presenta un 

paesaggio mozzafiato e incontaminato.  

Luogo d'incontro: Piazza Antonio Mitrano e spostamento autonomo per contrada Figazzano dove 

inizia il percorso.  

Lunghezza percorso: 25 km 

Quando: ogni sabato alle 9.00 

La quota comprende: Noleggio bicicletta e accompagnamento con guida 

La quota non comprende: eventuale trasporto bici da luoghi diversi dal punto d'incontro, 

eventuale richiesta seggiolino, e tutto ciò non menzionato nella voce comprende. 

 



 

 

 

 

 

 

Bike tour along the Apulia Aqueduct Bike Path 

 

Da EUR €35,00 

 Durata: 3 Ore (circa) 

 Luogo: Locorotondo (BA), Puglia 

Let us be enchanted by the Apulia countryside and landscape with its shapes, colours and main 

features. Cycle with us along the Apulia Aqueduct Bike Path, a renovated and safe path, beginning 

from Locorotondo to Contrada Figazzano, we will enjoy the nature, trulli, dry stone walls and the 

sun and blue sky of Itria Valley. A tour of 25 km, passing through three canal bridge, and 

completely immersed in amazing locations. A circular route will let you appreciate the 

countryside.  

WHERE: 

Meeting point in Locorotondo. The address will be communicated after the reservation.  

WHEN: 

Each Saturday at 9am  

THE PRICE INCLUDES: 

 Guided cycling tour 

 Bike rental 

THE PRICE DOESN’T INCLUDE: 

Extra service (bike 

seat or transfer service) and all is not mentioned under the voice “includes”. 

 

 

 

 


