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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.

Pagina 1

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Pubblicità

Da Visitare
Da Visitare Trani
Da Visitare

Storia e Turismo
Comune Trani
Storia e Turismo

La città di Trani è situata nella regione Puglia a nord di Bari,
conta circa 53.600 abitanti. Famosa per la sua Cattedrale, la città
è arricchita da decorazioni in stile Romanico pugliese. Le origini
di questa città sono incerte, ma in passato era molto nota grazie
al suo porto, situato a nord, e alle possenti mura difensive. Nel
1100 si edificarono numerosi luoghi di culto come la Cattedrale e
la Basilica Paleocristiana, poi con l’avvento di Federico II, la città
viene rafforzata tramite la costruzione della mura difensive, di un
imponente Castello e di una Sinagoga. Grazie agli aragonesi e ai
veneziani, Trani potè uscire dal periodo oscuro, di decadenza
economica avvenuto sotto il comando degli angioini, che
intensificarono il commercio e l’edilizia, e proprio in questo
periodo nacquero numerosi palazzi e chiese importanti. Dopo un
periodo di carestie, la città divenne sede della Sacra Regia
Udienza, e da qui iniziò la sua ascesa. Nel 1800, con
l’abbattimento della mura, la città espanse i propri territori, e da
questo momento in poi qui la città si divise in due: la città antica e
quella moderna. L'ultima domenica di luglio si festeggia il santo
patrono, San Nicola Pellegrino.Cap: 70059Prefisso:
0883Altezza: 7

La Cattedrale è la più alta espressione dello stile romanico
pugliese. Eretta di fronte al Castello Svevo, l’edificio predomina il
paesaggio con maestosità e imponenza. La costruzione, iniziata
nell’anno 1000, incorpora tre chiese. Una maestosa scalinata a
doppia rampa precede il portale. Importanti, sono le rifiniture
della porta in bronzo, effettuate da uno degli scultori più
importanti del 1100: Barisano da Trani. Dall’interno, è possibile
scendere nelle tre chiese unificate per la costruzione della
cattedrale. Il Castello, costruito nel 1200 per volere di Federico II,
è un esempio mirabile di edificio difensivo che si affaccia sul
mare. Altre strutture artistiche importanti della città di Trani sono:
il Porto, il palazzo signorile Antonacci, il Palazzo Quercia e la
Chiesa di S. Domenico.

Monumenti ed edifici storici
Cattedrale
Monumenti ed edifici storici

Regina delle cattedrali della Puglia e inserita nella lista delle
"meraviglie italiane", la Cattedrale di Trani, o Duomo, è la
costruzione più notevole della città. Si tratta di un esempio di
architettura romanica pugliese risalente all'epoca della
dominazione normanna. Si distingue per il suo vistoso transetto e
per l'uso dell'arco a sesto acuto nel passaggio sotto il campanile.
Ciò che resta del pavimento musivo nell'area dell'altare maggiore
è sufficiente a far immaginare una chiesa lussuosa, addobbata
e ricca di colore, come tutte le cattedrali pugliesi.
Rank: 1/16
Indirizzo: Piazza Duomo 1
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Castello Svevo

Il Duomo

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

La costruzione del Castello di Trani fu voluta da Federico II di
Svevia nel 1233; la fortezza sarebbe servita per presidiare al
meglio le pericolose acque della costa adriatica. I lavori durarono
fino al 1249 e furono diretti da Filippo Cinardo, il fidato
ingegnere militare dell’imperatore. Nel Castello Svevo, dove fu
impiccato il podestà di Milano, Pietro Tiepolo, visse a lungo
Manfredi, il figlio di Federico II. Dopo l’interregno angioino, il
castello passò agli spagnoli e subì incisive modifiche nel 1533
per volere di Carlo V, che si preoccupò di rendere più moderna la
struttura dopo la scoperta della polvere da sparo.

Credo che il Duomo di Trani, in Puglia, sia uno spettacolo anche
per una persona profana e a digiuno di arte. Non si può non
rimanere colpiti dalla bellezza e dalla maestosità della imponente
facciata del Duomo, tutta bianca, che si affaccia sul mare di
questa splendida cittadina.

Rank: 2/16
Indirizzo: Piazza Manfredi Re, 16

Rank: 4/16
Indirizzo: Duomo

Attrazioni
il sito archeologico di santa Geffa
Attrazioni

Poco conosciuto, in direzione agro di Bisceglie, è una chiesa
ipogea scavata nel tufo, coperta da una costruzione
semitrasparente di mattoni in vetroresina che ricorda la forma di
un ufo. Entrando si possono ammirare le navate di tufo in
discreto stato di conservazione.
Rank: 7/16

Bus
Bus a Trani
Bus

Il servizio bus Trani è assicurato dalla società Amet S.p.a.,
municipalizzata che gestisce l’erogazione del gas e assicura il
servizio pubblico urbano nella cittadina pugliese su un totale di
tre linee. Il costo del biglietto di corsa semplice è di 70
centesimi di euro, l’abbonamento mensile costa 24,80 euro e
l’annuale 120 euro.

Pubblicità

Cucina e vini
menu tradizione e menu degustazione
Cucina e vini

menù tradizione e menù degustazione Descrizione :il menu
tradizione a 30 euro un pasto completo escluso di bevande dove
comprende:2 antipasti , 1 primo piatto, 1 secondo e un dolceo
per i curiosi e golosi il menù degustazione a 45 euro
comprende:2 antipasti, 2 primi, 2 secondi, 1 selzione di formaggi
e 1 dolce

Consigli Generici
Il portale di Trani
Consigli Generici

Per ulteriori informazioni, notizie e foto di chiese e monumenti
puoi visitare: http://www.trani.biz il portale di Trani.
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il porto con la cattedrale
Consigli Generici

Basta lasciare la macchina e passeggiare per la strada che parte
dalla villa comunale fino alla cattedrale, per godere di una vista
spettacolare. Dalla darsena comunale si può proseguire verso la
Lega navale, inoltrandosi fino al fortino, per una passeggiata
romantica e, durante l'estate, per ammirare i fuochi d'artificio
direttamente sul mare.

Penisola di Colonna con il suo
monastero
Consigli Generici

Per chi ama camminare, potrete partire dal porto, percorrendo
l'intero lungomare, e giungere fino alla penisola di Colonna dove,
durante la stagione estiva, è possibile assistere a spettacoli
teatrali all'aperto. Di giorno, per gli amanti del mare, il consilgio è
quello di inoltrarsi sulla scogliera per scoprire suggestivi angoli di
mare azzurro, ancora selvaggio.

Pubblicità

Ristoranti

chiesa Ognissanti
Consigli Generici

Una delle chiese più mistiche di Trani, costruita dai Templari.
Bellissima nella sua semplicità e per l'atmosfera che trasferisce
al visitatore. La caratteristica forma delle navate ricorda la
cattedrale.

Osteria Cacciainferno
V.Lo San Nicola 9
Da Miana
Via Sinagoga 54
Il Patriarca
L.Mare Colombo 72
Convivio
Via San Giorgio 9
La Lampara
Via De Gemmis 1
Le Lampare
lungomare Cristoforo Colombo 44/50
Osteria Al Platani
Via Comneno 16
Il Melograno
Via Bovio 189
La Nicchia
corso Imbriani 22
Torrente Antico
via Edoardo Fusco 3
La Banchina
Via Banchina Al Porto 16/18
Orangerie
Palazzo Quercia 16
Palazzo Giardino Broquier
Via Beltrani 17
Corte in fiore
Via Ognissanti 18

Meteo
Mercoledì (29/01/2014)
Fenomeno: Qualche nube
Temp. min.: 4°C
Temp. max.: 12°C

Giovedì (30/01/2014)
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Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 9°C
Temp. max.: 17°C

Venerdì (31/01/2014)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 14°C
Temp. max.: 16°C

Sabato (01/02/2014)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 13°C
Temp. max.: 15°C

Domenica (02/02/2014)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 9°C
Temp. max.: 15°C

Lunedì (03/02/2014)
Fenomeno: Piovaschi occasionali
Temp. min.: 11°C
Temp. max.: 13°C

Martedì (04/02/2014)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 10°C
Temp. max.: 13°C

Mercoledì (05/02/2014)
Fenomeno: Qualche nube
Temp. min.: 9°C
Temp. max.: 13°C
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Giudizio degli utenti

Da non perdere: Cattedrale il porto con la cattedrale Lungomare

Admin Admin - Voto: 6

Lorenzo Rocchitelli - Voto: 8

"La Cattedrale è la più alta espressione dello stile romanico pugliese.
Eretta di fronte al Castello Svevo, l’edificio predomina il paesaggio con
maestosità e imponenza. La costruzione, iniziata nell’anno 1000,
incorpora tre chiese. Una maestosa scalinata a doppia rampa precede il
portale. Importanti, sono le rifiniture della porta in bronzo, effettuate da
uno degli scultori più importanti del 1100: Barisano da Trani. Dall’interno,
è possibile scendere nelle tre chiese unificate per la costruzione della
cattedrale. Il Castello, costruito nel 1200 per volere di Federico II, è un
esempio mirabile di edificio difensivo che si affaccia sul mare. Altre
strutture artistiche importanti della città di Trani sono: il Porto, il palazzo
signorile Antonacci, il Palazzo Quercia e la Chiesa di S. Domenico."

- Voto: 7
"Trani è una cittadina rumorosa specialmente nella zona storica, di
passeggio, con tutti quei locali autorizzati a bivaccare fino a notte fonda
frequentati da persone di qualsiasi età, senza rispetto delle persone che
dimorano da tanti anni. È giusto che qualcuno prenda provvedimenti tutto
l'anno specialmente nel periodo estivo, non vengono organizzate
manifestazioni sportive, come gare podistiche per tutte le persone che
amano lo sport, non voglio aggiungere altro. Marco, a volte è poco
piacevole, attraente, è ripetitiva"

Carolina Chiarolla - Voto: 9
"Trani, la perla dell'Adriatico. Cittadina sempre viva, soprattutto di notte,
quando la città si riempie di giovani e meno giovani in giro per discoteche
e locali notturni; le zone più belle sono quella della Penisola di Colonna, il
Lungomare Cristoforo Colombo, il Porto turistico, la stupenda Cattedrale
sul mare, la Villa comunale. Da non disdegnare una passeggiata per le
vie del centro cittadino, o un giro per le campagne, dense di uliveti e
vigneti."
Da non perdere: Cattedrale Penisola di Colonna con il suo monastero il
porto turistico

Anna Maria Cianti - Voto: 8
"Bellissima d'estate, basta passeggiare sul porto per vivere un'esperienza
indimenticabile! inoltrarsi nelle stradine della vecchia giudecca resta una
passeggiata che rimanda a tempi lontani. Tanti i locali dove con poco si
può mangiare qualcosa e si degusta un buon vino locale o una birra
artigianale. Tanti hanno musica dal vivo, tutto l'anno e... non solo di
sabato!"
Da non perdere: Cattedrale il sito archeologico di santa Geffa Penisola
di Colonna con il suo monastero

"Periodo con più feste dal 1 luglio al 15 agosto. Sono feste e
manifestaszioni in continuo. Bellissima Cattedrale, il Castello e laVilla
Comunale sul mare - Punto di appoggio per visitare Castel del Monte
(Andria) - Le grotte di Castellana - La città di Barletta Le terme di
Margherita di Savoia Ostuni e tutta la costa Salentina"
Da non perdere: Castello Svevo chiesa Ognissanti Villa Comunale

Veronica Sguera - Voto: 10
"Trani è un centro balnere-turistico e di divertimento, meta per la cultura,
l'arte e la storia. E' servita da un soddisfacente sistema viario
(Autostrada, S.S. 16 e 16 Bis ecc..) e ferroviario (Ferrovie dello Stato).
Unica città della Regione (a parte il capoluogo) che ospita la sede
dell'Azienda Soggiorno e Turismo."
Da non perdere: Cattedrale il porto turistico Monastero di colonna

Vito Patruno - Voto: 9
"Una città da conoscere interamente, non solo per i locali e il
divertimento, ma anche per la storia e la bellezza dei suoi palazzi e della
sua cattedrale. Cercare un nelle stradine del centro storico, l'essenza
delle persone che hanno permesso a questa città di essere definita la
perla dell'adriatico."
Da non perdere: Cattedrale Castello Svevo chiesa Ognissanti

Alessandra - Voto: 9
"Città magnifica. La perla del sud, un luogo adatto a persone di ogni età.
La cattedrale a ridosso del mare è semplicemente fantastica, il castello
situato a pochi passi dalla cattedrale è un luogo suggestivo e di
indiscutibile bellezza. Indubbiamente una delle città più belle d'Italia."

Donato Porcelli - Voto: 9
"Città con un grande patrimonio culturale a partire dalla maestosa
Cattedrale. Palazzi storici molto belli. Vita notturna molto attiva.
Bisognerebbe regolare meglio il traffico sul porto che racchiude in sè tutta
la bellezza tranese."
Da non perdere: Cattedrale chiesa Ognissanti Castello Svevo

Gualtiero Leonardi - Voto: 8
"Ho trovato persone molto ospitali, gentili, disponibili. Il cibo, nei vari
ristoranti visitati, era semplicemente ottimo, specialmente il pesce. I costi
mi sono sembrati più che abbordabili, anche per i pernottamenti."
Da non perdere: mangiare piatti di pesce vedere il centro Cattedrale

ROSA VITUCCI - Voto: 10
"Salve, Trani è la mia città natale, ci ho vissuto fino a 25 anni,cioè fino a
quando mi sono sposata ed è stato allora che l'ho rivalutata! Ogni estate
ci andavo e ho iniziato a saziarmi: di quei magnifici panorami, della
cultura, dell'arte e della straordinaria cucina. AMO TRANI,se non ci siete
mai stati, andateci, anche per pochi giorni, non ve ne pentirete! ROSA"
Da non perdere: Castello Svevo Cattedrale il porto con la cattedrale

Valeria Interesse - Voto: 10
"Splendida la Cattedrale sul mare.Si può gustare un' ottima cucina a base
di pesce e specialità pugliesi nei locali che si affacciano sul porto,molto
tranquillo di giorno .Di sera invece comincia la movida,infatti il porto e le
stradine attigue piene di locali si riempiono di giovani e meno giovani che
vogliono trascorrere una serata all'insegna del divertimento."
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Salvatore - Voto: 7
"Molto bella da vedere e vivere, Trani è una citta romantica per chi vuole
passare serate all'insegna della allegria e del divertimento oltre le belle
passeggiate verso il porto con le belle barche attraccate al molo"
Da non perdere: Il portale di Trani Castello Svevo Cattedrale

Giovanni Napoletano - Voto: 7
"È nota città d'arte per le bellezze artistiche ed architettoniche che
richiamano ad un glorioso passato. La città è situata sulla costa adriatica,
43 km a nord di Bari."
Da non perdere: Cattedrale Mare Porto con ristorantini
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Angela - Voto: 6
"Trani è un piccolo grande scrigno che racchiude tante bellezze. È
veramente un gioiello della Puglia, con quella cattedrale sul mare unica
nel suo genere..."
Da non perdere: Cattedrale Porto con ristorantini chiesa Ognissanti
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