
CAPOIALE FOCE VARANO LIDO DEL SOLE SAN MENAIO PESCHICI BIVIO UMBRA MARE           VIESTE        TESTA DEL GARGANO       PUGNOCHIUSO     BIVIO SANTA TECLA BAIA DELLE ZAGARE              MATTINATA 
km 0,0 km 5,61         km 10,6    km 12,47   km 23,35 km 30,85      km 47,53    km 53,93         km 62,33     km 72,59       km 77,49  km 87,02                km 102,47

CAGNANO VARANO ISCHITELLA RODI GARGANICO VICO DEL GARGANO PESCHICI VIESTE MATTINATA

COMUNE DI

CAGNANO
VARANO

 SPIAGGIA ISOLA DI VARANO



CAPOIALE FOCE VARANO LIDO DEL SOLE SAN MENAIO PESCHICI BIVIO UMBRA MARE           VIESTE        TESTA DEL GARGANO       PUGNOCHIUSO     BIVIO SANTA TECLA BAIA DELLE ZAGARE              MATTINATA 
km 0,0 km 5,61         km 10,6    km 12,47   km 23,35 km 30,85      km 47,53    km 53,93         km 62,33     km 72,59       km 77,49  km 87,02                km 102,47

CAGNANO VARANO ISCHITELLA RODI GARGANICO VICO DEL GARGANO PESCHICI VIESTE MATTINATA

L’arenile, costituito di fi ne sabbia 
che digrada nel mare, prolun-

gandosi sull’omonima spiaggia del comune 
di Ischitella, raggiunge l’istmo di Capoiale. 
Ospita la Riserva Statale Isola di Varano con 
i suoi maestosi pini, eucalipti e una ridente 
macchia mediterranea nonché i numerosi 
volatili che dimorano nelle salmastre acque 
del lago (6.000 ha). Mentre l’arenile è quasi 
tuta spiaggia libera e poco attrezzato, nell’en-
troterra sono presenti adeguate strutture ri-
cettive e ricreative con facile accesso, tramite 
percorsi segnalati che la rendono ideale per 
le famiglie con bambini. Il visitatore attento 
non mancherà di visitare sull’altura ad Ovest 
il sito archeologico di Monte d’Elio con i resti 
della Chiesa di Santa Maria con affreschi del 
XII e XIII sec. di ispirazione bizantina in cui 
spicca il Cristo Pantocrator. In epoca me-
dievale vi sorgeva l’antico centro cittadino 
di Devia nato come colonia slava fortifi cata 
dai Bizantini nell’XI sec.

The fi ne sand beach with the same 
name in the territory of Ischitella 

stretches down to the isthmus of Capoiale  and 
slopes to the sea. It houses the Isola Varano State 
Reserve, that is rich in imposing pine trees, euca-
lyptus, in  fl ourishing Mediterranean vegetation 
and in a great variety of aquatic birds, living in 
the lake (6000 ha) brackish water. The beach 
is mostly public with a few bathing establish-
ments. Inland are well-equipped recreation and 
accommodation facilities of easy access through 
signed and fi t paths. It is ideal for families with 
children. West of the top of  Elio Mountain in the 
archaeological site, are the ruins of the Church 
of Santa Maria. Wise visitors have the possibility 
to watch the XII and XIII century Byzantine 
frescoes among these the Almighty Christ. In the 
Middle Age the ancient town centre Devia stood, 
it was a Slav colony, fortifi ed by Byzantines in 
the XI century.

Spiaggia ISOLA DI VARANO
Isola Varano beach
Comune di (Town): CAGNANO VARANO
Riferimento GPS (GPS): N. 41’54,875’ - E. 015’43,601’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Cagnano V. Km 17,30 - Foce V. (Ischitella) Km 5,03
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