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Un tempo era separata da 
quella di Sfi nale, in territorio 

di Peschici all’altezza della Grotta dell’Ac-
qua e per questo ha due denominazioni. È 
una lunga striscia di fi ne sabbia che digrada 
dolcemente verso profondità maggiori. Si 
accede con facilità, con possibilità di par-
cheggio dalla litoranea a Nord di Vieste e 
segna il confi ne con il territorio di Peschici. 
È molto attrezzata con strutture ricettive e 
ricreative stabilimenti balneari, noleggio di 
natanti, scuola di vela e surf, bar e ristoranti.  
Adatta per i bambini che possono scorazzare 
liberamente protetti. Riparata dai venti pro-
venienti dai quadranti meridionali.

It was separated from Sfi nale be-
ach, in the territory of Peschici by 

Dell’Acqua Cave, therefore the beach is signed by 
two different names. It is a long fi ne sand beach 
gently sloping down to the sea. Of easy access 
and on the border with Peschici’s territory, the 
beach lies north of Vieste along the coastal road, 
it is possible to park. It is well-equipped with 
recreation, accommodation facilities and bathing 
establishments, boat hire, sailing and surf school, 
bars and restaurants. It is ideal for children, who 
can free and guarded run around. The beach 
faces southern winds.
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Spiaggia di SFINALICCHIO
Sfi nalicchio beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’55,897’ - E. 016’05,724’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 9,75 - Peschici 12,5

SFINALICCHIO
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È una serie di dune sabbiose 
che digradano, con un fondale 

basso che si inoltra lentamente nel mare. Di 
diffi cile accesso, è costeggiata dalla strada 
litoranea e da pinete lussureggianti. È   molto 
attrezzata con strutture ricettive e di sva-
go, con spiaggia attrezzata, noleggio natanti, 
ristorante e bar. Racchiusa da due piccoli 
promontori è ideale per famiglie con bambi-
ni. Si consiglia la visita alla cosidetta “Tomba 
di Noè”, ubicata nelle vicinanze e  risalente 
alle prime colonizzazioni illiriche, provenienti 
dalla costa opposta dell’Adriatico. 

A succession of sandy dunes, gently 
sloping down to deep water, is 

this beach, of diffi cult access, fl anked by the 
coastal road and luxuriant pine woods. It is well-
equipped with bathing establishments, boats 
hire, bars and restaurants. The beach is framed 
by two little headlands and ideal for families with 
children. A visit to the “Noah’s tomb”, placed 
close to the beach and dating to fi rst Illyrian 
colonizers, coming from the opposite Adriatic 
coast, can be recommended.
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Spiaggia di CROVATICO
Crovatico beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’55,684’ - E. 016’06,032’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 9,4 - Peschici 13,7

CROVATICO
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È un piccolo gioiello incastonato 
in un anello fatto da una pineta 

ombrosa e rigogliosa e dal misterioso mare. 
È un’alta duna di fi ne sabbia con fondale 
sabbioso e basso, ideale per famiglie con 
bambini. Vi si accede con facilità dalla S. P.  
Vieste Peschici. La spiaggia è ben riparata dai 
venti meridionali. 

A very small gem, set in a luxuriant 
shady pinewood and a mysteri-

ous sea. Fine sandy high dune, sandy deep water, 
the beach is ideal for families with children. Of 
easy access through the Provincial Road Vieste/
Peschici, it is sheltered from southern winds.

50 55
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SPIAGGIA STRETTA
Spiaggia stretta beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’55,627’ - E. 016’06,208’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 8,8 - Peschici 14,4

SPIAGGIA STRETTA



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

La spiaggia è un arenile chiuso 
verso Nord dallo scoglio della 

Chianca con il suo caratteristico trabucco 
posto all’estremità dell’isolotto. Lo scoglio 
è raggiungibile a piedi grazie al fondale sab-
bioso particolarmente basso di accesso non 
diffi coltoso dalla strada litoranea è circonda-
ta da una pineta di pini d’Aleppo. Oltre che 
ai bambini è adatta agli amanti degli scogli. 
Presenta adeguate strutture ricettive.

The beach is bounded by the 
Chianca rock, marked by the 

Trabucco, located on the end of the islet. The 
islet can be reached on foot, crossing a not 
very deep sandy sea fl oor. Of easy access along 
the coastal road, the beach is close to Aleppo 
pinewoods. It is ideal for children and for those, 
who prefer rocky beaches. It houses good accom-
modation facilities.
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Spiaggia di LA CHIANCA
La Chianca beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’55,387’ - E. 016’06,146’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 8,0 - Peschici Km 15,0

LA CHIANCA



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

È formata da una antica serie di 
dune di fi ne e dorata sabbia 

con un basso fondale sabbioso  che digrada 
dolcemente verso profondità non proibitive. 
È circondata da rigogliose attività produttive 
agricole. Di accesso molto facile con possi-
bilità di parcheggio è molto attrezzata con 
innumerevoli strutture ricettive e ricreative: 
stabilimenti balneari, ristoranti, bar, parco 
giochi la rendono perfetta per i bambini; la 
possibilità di noleggio natanti e le rinomate 
scuole di vela, surf e Kite, la rendono para-
diso dei surfi sti anche nella bassa stagione 
grazie alla favorevole esposizione ai venti. La 
penisola rocciosa a Nord custodisce la ma-
estosa e unica Necropoli paleocristiana della 
“Salata” o “Salatella” ritenuta dagli archeologi 

It is a succession of ancient fi ne 
sandy dunes,  golden sand and 

sandy deep water, gently sloping down to the sea. 
Flourishing agricultural production is all around 
this beach of very easy access, where it is possi-
ble to park. Equipped with a large number of ac-
commodation facilities, bathing establishments, 
restaurants, bars, playgrounds, the beach is also 
ideal for children. It is possible to hire boats, the 
well-known sailing, surf and kite school is avail-
able in low season too. The beach faces favour-
able winds and is ideal for surfers. The northern 
rocky little headland houses the only imposing 
early Christian Necropolis “Salata” or “Salatella”, 
that, according to many archaeologists, is one of 
the most suggestive. It is 6000 m wide, placed 
a few metres from the beach, in a naturalistic 

2.850 60 Spiaggia di SCIALMARINO
Scialmarino beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’55,003’ - E. 016’07,008’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 4,3 - Peschici Km 15,2

SCIALMARINO



oasis along the coastal road facing the beach. 
The Sanctuary of Santa Maria of Merino and 
the ruins of the adjoining Roman villa (dating to 
63 BC - 14 AD) can be also visited.

Est  Nord-Est 
East-Northeast

tra le più suggestive; estesa su di un area di 
6.000 mq a pochi metri dalla spiaggia, immer-
sa in un’oasi naturalistica e lungo la litoranea 
prospiciente la spiaggia, si può visitare la 
Chiesa Santuario di Santa Maria di Merino 
con i resti dell’annessa Villa romana di epoca 
imperiale (datata 63 a.c. -14d.c.).  
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Racchiusa tra due penisolette, 
la spiaggia, una duna sabbiosa, 

si inoltra nel mare con un fondale sabbioso 
che digrada dolcemente. Di facile accesso 
attraverso la S. P.  Vieste-Peschici con de-
viazione per l’omonima località, è dotata di 
buone strutture ricettive, parcheggio custo-
dito, ristoranti, bar, scuola di vela e surf e con 
il parco giochi è molto indicata per famiglie 
con bambini. Poco distante si può visitare 
un Grottone con incisioni rupestri risalenti 
al Paleolitico ed il Trabucco presente sul 
promontorio, a sinistra della baia. 

Bounded by two little headlands, 
the beach, a sandy dune, gently 

slopes through a sandy deep water to the sea. 
Of easy access along the Provincial Road Vieste/
Peschici and a detour for the resort with the 
same name, it is equipped with good accommo-
dation facilities, attended car park, restaurants, 
bars, sailing and surf school, playgrounds, ideal 
for families with children. Close to the beach is a 
big Cave, with stone cuts, dating to the Paleolith 
Era and a Trabucco, placed on the promontory 
left of the bay.

380 50
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Spiaggia di MOLINELLA
Molinella beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’54,314’ - E. 016’09,033’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 3,2 - Peschici Km 21,2

MOLINELLA



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

Prende il nome dall’omonima 
penisoletta, è una spiaggia di 

sabbia fi ne che si inoltra con lieve inclinazio-
ne nel mare con un fondale basso. Di diffi cile 
accesso, è dotata di complete strutture ri-
cettive e ricreative, stabilimento balneare, 
noleggio natanti, scuola di vela e surf, parco 
giochi, bar che la rendono molto adatta ad 
una famiglia con bambini e a chi può alterna-
re un riposo ristoratore a volteggi con il surf 
o Kite. Verso Nord si può sostare all’ombra 
del Trabucco, e comunque è molto riservata 
e ovattata dalla circostante pineta arricchita 
di macchia mediterranea.

The fi ne sand beach is named 
after the little peninsula and 

gently slopes to the deep water. Of diffi cult 
access, it is equipped with recreation and ac-
commodation facilities, bathing establishments, 
boat hire, sailing and surf school, playground, 
bars. The beach is ideal for families with children 
for surfers and for those, who enjoy relaxing in 
the shade of the Trabucco or enjoy the stillness 
of the neighbouring pinewood rich in Mediter-
ranean vegetation.

110 60

Pur se piccolo questo arenile 
sabbioso è un’oasi naturalisti-

ca incastonata in una refrigerante e profuma-
ta corona di pini d’Aleppo che lambiscono 
il mare. Vi si accede con qualche diffi coltà 
dalla pineta che costeggia la strada comunale 
che conduce alla località di Molinella. Il suo 
fondale sabbioso digrada molto dolcemente. 
È un vero piacere arrivarci e godersi la brezza 
marina in piena tranquillità con i bambini. È 
ben protetta dai venti che provengono dai 
quadranti meridionali. 

This little sand beach is a natural-
istic oasis, set in the coolness of 

a fragrant Aleppo pine wood, lapping by the sea. 
Of diffi cult access, it can be reached across the 
pine wood, fl anking the municipal road, leading 
to Molinella area. The sandy deep water gently 
slopes to the sea. Relaxing on this beach is very 
amusing as well as enjoying with one’s children 
the sea breeze in the quiet. It is sheltered from 
southern winds.

110 50
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Spiaggia di BRAICO
Braico beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’54,089’ - E. 016’09,217’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 2,65 - Peschici Km 22,0

Spiaggia di PUNTA LUNGA
Calenella beach
Comune di VIESTE
Riferimento GPS - N. 41’54,012’ - E. 016’09,210’
Distanza fra i comuni vicini - Vieste Km  2,8 - Peschici Km 22,20

BRAICO PUNTA LUNGA
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La spiaggia è costituita da un 
arenile di sabbia con fondale 

basso. Di facile accesso dalla strada litora-
nea, e con possibilità di parcheggio libero e 
custodito, fornita di stabilimento balneare 
ben attrezzato e strutture ricreative, bar, 
ristorante è ideale sia per i bambini che per 
chi ama cimentarsi nella pesca sugli scogli. 
Non deve mancare una visita al tradizionale 
e molto attivo Trabucco (antico e maestoso 
strumento da pesca) con la vicina peschiera 
e alla Grotta dei Colombi.

The sand beach is made of a 
sandy sea fl oor. Of easy access 

along the coastal road and with supervised and 
unattended car park, it is equipped with a good 
bathing establishment, bar, restaurant, ideal both 
for children and those, who enjoy fi shing from the 
rocks. A visit to the working Trabucco, an ancient 
imposing fi shing tool, is worth, as well as to the 
adjoining fi shpond and the Doves Sea Cave. 

195 30

La spiaggia è una nicchia sabbio-
sa racchiusa da rocce e pini. Il 

fondale sabbioso digrada dolcemente verso 
il largo. Vi si accede con discreta facilità dalla 
strada litoranea che la costeggia e lungo la 
quale ci sono buone possibilità di parcheggio 
anche custodito. La sua riservata localizza-
zione la rendono unica per le famiglie con 
bambini. Deve il suo nome alla gigantesca 
Grotta dei Colombi che la protegge e rende 
l’ambiente suggestivo. Il bagnante non potrà 
non ammirare il maestoso Trabucco sulla 
vicina scogliera.

A niche kept by rocks and pine-
wood, is this sand beach, that 

gently slopes through a deep sandy fl oor to the 
sea. Of rather easy access along the coastal 
road, that fl anked the beach, there is attended 
car park. The beach is beautiful sited and ideal 
for families with children. It is named after the 
Dove Sea-Cave, that shelters the beach offer-
ing a suggestive sight. Close to the cliff stands 
the imposing Trabucco, that can be admired 
by bathers. 

80 30
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Spiaggia dei COLOMBI
Colombi beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’53,916’ - E. 016’09,304’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 1,4 - Peschici Km 21,7

Spiaggia di DIETRO SAN LORENZO O U MURT
Dietro San Lorenzo beach or U Murt beach
Comune di VIESTE
Riferimento GPS - N. 41’53,689’ - E. 016’09,504’
Distanza fra i comuni vicini - Peschici Km 1,00 - Vieste Km 22,0 

DEI COLOMBI DIETRO SAN LORENZO O U MURT
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CONVENTO SAN LORENZO

Spiaggia del CONVENTO O SAN LORENZO
Convento or San Lorenzo beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’53,221’ - E. 016’10,013’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 0 - Peschici Km 22,2

La doppia toponomastica è do-
vuta al modo con cui i locali 

identifi cano l’inizio e la fi ne della spiaggia; 
verso il centro abitato chiamata del “Coven-
to” mentre a Nord identifi cata come “San 
Lorenzo”. È una lunga distesa sabbiosa, che 
parte dall’abitato e facilmente accessibile. Ha 
un fondale sabbioso che si inclina dolcemen-
te in mare. Sita a Nord del centro urbano, 
costeggiata dal Lungomare Europa, offre la 
possibilità di ampie zone adibite a sosta auto 
e camper. La spiaggia è dotata di ben attrez-
zati stabilimenti balneari con scuola di vela e 
surf, parco giochi, ottime strutture ricettive 
alberghiere ed extralberghiere e zone di 
spiaggia libera che la rendono comodissima 
a famiglie con bambini. È dominata a Nord 
dalla Punta di San Lorenzo con l’omonima 
Chiesa rupestre (X - XII sec.) e a Sud dall’ex 
Convento dei Cappuccini (XVII sec.). La 
duna sabbiosa chiude l’antico Porto Aviane 
insabbiatosi proprio in seguito alla sua for-
mazione. È riparata dal vento di maestrale 
nella parte Nord, dal vento di scirocco nella 
parte a ridosso del paese. 

Double name given to the beach 
by the local population for iden-

tifying its end and beginning, so that close to the 
built-up area, it is called “Convento” and north of 
the town “San Lorenzo”. It is a long sand beach 
of easy access, starting from the built-up area. 
The not very deep sandy sea fl oor  gently slopes 
to the sea, north of the town, it is fl anked by 
the Europa Promenade, where it is easy to fi nd  
attended car and camper park. The beach is 
well equipped with bathing establishments, surf  
and sailing school, playground, accommodation 
facilities, holiday villages, residential hotels. Part 
of the beach is also public, it is ideal for families 
with children. North is  San Lorenzo Cape and 
the rocky church with the same name, that 
overlook the beach, south is the ex-Convent 
of the Capuchins (XVII century). The ancient 
Aviane port is bounded by the sandy dune, that 
caused the silting up of the port. The beach is 
sheltered north from Mistral wind, close to the 
town from sirocco. 

1400 120
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È la spiaggia per eccellenza di 
Vieste, formata da sabbia 

bianco-dorata con fondale che dolcemente 
si inclina nel mare. Situata a Sud del centro 
abitato, accoglie all’alba il primo sole del Gar-
gano. Fiancheggiata dal Lungomare Enrico 
Mattei, presenta innumerevoli punti di acces-
so anche per i diversamente abili,  parcheggi 
liberi e custoditi. L’arenile è attrezzato con 
numerosi e moderni stabilimenti balneari 
ideali per trascorrere una serena vacanza 
con i bambini, e non mancano ampie zone 
di spiaggia libera. L’intero litorale è fornito 
di ottime strutture ricettive alberghiere-
residenziali e ricreative: bar, discoteche, ri-
storanti, pizzerie e parco giochi.  Vi fanno da 
corona, oltre che il bianco promontorio di 

It is the Vieste’s beach par excel-
lence. The fl oor of this white-golden 

sand beach gently slopes to the sea. South of 
the town , it is the fi rst beach in the Gargano to 
be lighted at dawn by the sun. It is fl anked by 
the Enrico Mattei Promenade, provided with a 
great number of easy and disabled accesses and 
supervised and unattended car parks. The beach 
is well equipped with modern bathing establish-
ments, that help families with children to spend 
relaxing holidays. Part of the beach is public. 
The beach is fl anked by a great number of good  
accommodation facilities, holiday residences, 
bars, restaurants, discos, pizza-restaurants and 
playgrounds. It is framed by the white rocks of 
Vieste, “Petto” hills and the cliff of Ponte. The 
beach is crossed by different fresh spring water 

2950 70 Spiaggia di CASTELLO O SCIALARA
Castello or Scialara beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’51,911’ - E. 016’10,463’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 0,0 - Mattinata Km 38,7

CASTELLO O SCIALARA
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Vieste, le colline del “Petto” e la scogliera del 
Ponte. Solcata da numerosi torrenti di fresca 
acqua sorgiva, protetta dal Castello Svevo 
con la sua sottostante sentinella, il monolite 
del Pizzomunno (punta o capo del mondo) 
simbolo della città, il Pizzomunno è legato ad 
una leggenda di marinai innamorati e di sire-
ne gelose che liberano dalle catene marine la 
bella Cristalda (Vieste) una volta ogni cento 
anni. La penisola di Punta San Francesco, 
dove si può osservare il centro storico che 
guarda verso la spiaggia, ripara la parte Nord 
dell’arenile dai venti di maestrale. 

little streams and overshadowed by the Swabian 
Castle and the Pizzomunno Monolith (from the 
local dialect: peak or cape of the world), that 
is the symbol of the town. The “Pizzomunno” 
tale tells about fishermen in love and jealous 
sirens, who unchain the beautiful Cristalda, who 
symbolizes the town of Vieste, every one hundred 
years. The San Francesco Cape with the historic 
town centre facing the beach, shelters it from 
northern winds.

Est 
East
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È una spiaggetta sabbiosa avvolta 
dagli scogli del “Ponte” e dalla 

concava e maestosa apertura della omonima 
grotta che deve il suo nome alla presenza dei 
mammiferi volanti ed è percorribile a piedi. Si 
può accedere solo a piedi dalla vicina spiaggia 
del Castello.

The little sand beach is framed by 
the Ponte rocks and the impos-

ing sea cave, that borrows its name from the 
bats, living here. It can be reached on foot from 
the adjoining Castello beach.

60 25 Spiaggia della GROTTA DEI PIPISTRELLI
Grotta dei pipistrelli beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’51,199’ - E. 016’10,635’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 3,00 - Mattinata Km 38,75

Spiaggia della SCOGLIERA DEI CAVOLI
Scogliera dei cavoli beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’49,898’ - E. 016’11,342’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 6,4 - Mattinata Km 34,62

Racchiusa da una bianca falesia 
carsica impreziosita da bande 

e noduli di lucida selce cui fa da corona una 
verdeggiante pineta, è formata da fi ne ghiaia 
e un fondale che digrada rapidamente nel 
pescoso mare.  Accessibile solo dal mare, è il 
sogno per chi vuole immergersi nella natura. 
Deve il suo nome ai caul’ un’erba selvatica.

It is bounded by a karstic white 
cliff, enriched with fl int-stone lay-

ers and nodules and a luxuriant pine wood. The 
fi ne pebbly beach slopes down to the sea, full of 
fi sh. Accessible from the sea only, the beach is a 
paradise for those, who enjoy plunging into na-
ture. The name originates from the word “caul”, 
meaning wild plant.

40 4
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È costituita da una lunga serie di 
dune di sabbia bianca e fi ne sol-

cata da alcuni torrenti carsici che danno refri-
gerio nei caldi giorni estivi. Il fondale sabbioso 
digrada piacevolmente, rendendo la spiaggia 
ottimale per le famiglie con bambini per la 
più completa presenza di strutture ricettive 
e ricreative (noleggio natanti, parco giochi,bar, 
ristoranti…). Di facile accesso dalla strada 
litoranea e con ampie zone di spiaggia libera, il 
territorio circostante è ricco di uliveti secolari 
e macchia mediterranea.  La baia divenne por-
to dopo l’insabbiamento del vecchio porto di 
Vieste;  protetta ed arricchita in mare dall’iso-
lotto omonimo e dallo scoglio della “Sfi nge”, e 
da terra dalle Torri costiere del XVI sec. della  
Gattarella, di Portonuovo e del Ponte (ruderi), 
non vi mancano alcune misteriose grotte car-
siche e marine che la rendono unica. 

The beach is a succession of 
white fi ne sand dunes, crossed 

by many little Karst streams, that cool the 
visitors in the hot summer time. The sandy 
fl oor gently slopes to the sea, the beach is 
ideal for families with children, equipped with 
accommodation and recreation facilities (boat 
hire, play grounds, bars, restaurants). Of easy 
access it is fl anked by the coastal road and is 
largely public. A rich Mediterranean vegeta-
tion and a large number of age-old olive trees 
can be admired in the neighbouring area. After 
the silting up of the ancient port of Vieste, the 
bay was used as harbour. It is enriched and 
sheltered by the little island with the same 
name, the “Sfi nge” rock and the Towers of 
Gattarella, Portonuovo and Ponte (today in 
ruins). Mysterious Karst sea caves offer a 
unique sight.

Spiaggia di PORTONUOVO
Portonuovo beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’50,583’ - E. 016’10,583’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 3,3 - Mattinata Km 36,4
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Incastonata tra l’“Architiello”  
(mirabile simbolo della costa vi-

estana) e la scogliera sovrastata da una torre 
d’avvistamento del XVI secolo, si presenta 
con due spiagge, rispettivamente di 100 e 60 
metri, divise da una scogliera di un centinaio 
di metri, di difficile accesso attraverso gli 
scogli.  Viene considerata meritevole di una 
sosta sia per immortalare in lontananza il 
panorama della cittadina di Vieste incorni-
ciata dai pini, sia per inoltrarsi nelle vicine 
grotte “Contrabbandieri” e “Campana Pic-
cola”. La posizione all’interno di una pro-
fonda insenatura la proteggono da quasi tutti 
i venti e la presenza di strutture ricettive che 
dispongono di ombrelloni, sdraio, natanti, ris-
torante, bar e condotti di lancio la rendono 
ideale per  nuclei famigliari con bambini. 

Two little beaches (approximately 
100m and 60m long), separated 

by a 100m wide cliff, form S. Felice beach. Framed 
by the little rock arch, Architiello (spectacular 
symbol of Vieste) and the cliff with the imposing 
coastal warning Tower (XVI century), it can be 
reached from the cliff only. A stopoff  offers the 
possibility of taking pictures of the marvellous 
sight: pinewoods and the distant white Vieste.  
Worth visiting are also the adjoining sea caves 
as the Smugglers and the Little Bell Cave. It is 
equipped with accommodation and recreation 
facilities, boat hire, restaurants, bars, boat launch 
area. Sited inside the bay, is sheltered from winds 
and ideal for families with children. 

160 30 Spiaggia di SAN FELICE
San Felice beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’49,825’ - E. 016’11,286’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 7,0 - Mattinata Km 34,0
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L’arenile ghiaioso forma una 
pittoresca baia protetta a Sud 

dallo Scoglio di Campi e circondata da oli-
veti e pinete. È l’ideale per i sub cacciatori 
di immagini uniche e di tesori nascosti. Nei 
suoi fondali è adagiato il relitto di antica nave 
romana onoraria affondata duemila anni fa. 
Presenta sulle penisolette laterali, coronate 
da verdeggianti pini, e sullo scoglio numerose 
e misteriose grotte marine da esplorare in 
barca o con canoa.
È ben attrezzata con strutture ricettive ex-
tralberghiere e ricreative, bar, ristorante, 
spiaggia attrezzata, condotto di lancio. È me-
ta degli innumerevoli turisti che provenienti 
dall’escursione alla costa Sud del Gargano 
approfi ttano delle sue acque cristalline per 
una breve pausa balneare. È diffi coltoso il 
parcheggio. Partendo in barca da Campi, 
prima di raggiungere la Testa del Gargano, il 
punto più ad Est dell’Adriatico (antico limite 
del Mare Adriatico), si possono visitare in 
successione la misteriosa “Grotta Dei Due 
Occhi”, la solare “Grotta Sfondata” e l’unica 
“Grotta Calda o Rossa”, oltre che numerose 
altre più piccole e inesplorate. Come tutte 
le spiagge site oltre Testa del Gargano, è ben 
riparata dai venti che soffi ano da Nord.

The pebbly beach is a picturesque 
bay sheltered in the south by the 

Campi rock, framed by olive trees and pinewoods. 
It is ideal for divers searching for unique pictures 
and hidden treasures. In the depth is the wreck 
of an ancient Roman ship, sank two thousand 
years ago. In the side little promontories, covered 
with luxuriant pinewood, and in the rock are a 
large number of sea-caves, that can be visited by 
boat or canoe. It is well equipped with recreation 
and accommodation facilities, bars, restaurants, 
bathing establishments, boat launch area. After 
visiting the southern coast of Gargano, a large 
number of tourists can stop and splash around 
in the crystal clear freshwater of this beach. It is 
diffi cult to fi nd car park. From Campi beach, it is 
easy to reach Testa del Gargano Cape by boat, 
the easternmost place in the Adriatic Sea (the 
ancient boundary line). Several sea-caves can be 
visited: the “Two Eyes Cave”, the sunny “Broken 
Cave”, the unique “Hot or Red Cave” and many 
other unexplored caves. Beaches sited, as Campi 
beach, on the other side of Testa del Gargano 
Cape, are sheltered from northern winds.

Spiaggia di BAIA DI CAMPI
Baia di Campi beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’49,005’ - E. 016’11,653’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 10,5 - Mattinata Km 30,5
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È un piccolo gioiello di fondo 
ghiaioso che digrada rapida-

mente verso profondità nascoste e miste-
riose. Incastonata in una bianca falesia carsica 
ricca di selce e sormontata da pini, è per gli 
amanti di una vacanza che non ristora solo 
il corpo e per i cacciatori di immagini non 
solo subacquee. Vi si accede tramite un sen-
tiero immerso in una lussureggiante pineta 
(pinete di Pino d’Aleppo - pinus Alepensis - le 
più estese d’Italia) e via mare con i pini che 
lambiscono il mare azzurro. Da visitare sono 
le vicine grotte marine, tra le quali spicca 
la Grotta dei Pomodori. È molto riparata 
dai venti ma il soleggiamento inizia un pò 
più tardi e un po’ prima l’ombreggiamento 
pomeridiano. 

Like a gem is this little pebbly 
beach, that quickly slopes down 

to the hidden sea depth. It is set into a white 
Karst cliff, rich in lime stones, framed by pine-
wood. It is ideal for those, who enjoy to relax and 
to take not only underwater pictures. Of diffi cult 
access, along a path plunged into a lush greenery 
(Aleppo pinetree – pinus Alepensis –  the largest 
one in Italy), it can be reached by  sea, whose blue 
waters lap on the pine trees. Also worth noting 
are the near sea caves, with the marvellous 
“Tomatoes Cave”. It is sheltered from wind, even 
though it gets sun for a short time. 

6 10
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Spiaggia di CALA DELLA SANGUINARA
Cala della Sanguinara beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’48,601’ - E. 016’11,548’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 12,25 - Mattinata Km 31,8

CALA DELLA SANGUINARA
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Il piccolo approdo naturale pro-
tegge una spiaggia ghiaiosa che 

declina rapidamente verso una maggiore 
profondità. È immersa in una verdeggiante 
macchia mediterranea ricca di essenze ed 
aromi inebrianti e vi si accede con qualche 
diffi coltà dalla strada litoranea percorrendo 
uno sterrato di circa 400m. Ma arrivarci con 
il piccolo sentiero compenserà il piccolo 
sacrifi cio perché si potrà godere una vacanza 
esclusiva e ammirare l’Architiello di Porto 
Greco, visitare la stupenda Grotta dei Marmi 
e la coinvolgente Grotta delle Viole. Basterà 
alzare lo sguardo per sentirsi piccini sotto la 
maestosa Torre dell’Aglio. La baia, così come 
ricorda il nome, era utilizzata dai marinai per 
trovare riparo dal mare alto per venti prove-
nienti sia da Nord che da Sud; gli unici venti 
che riescono a violare la quiete della spiaggia 
sono quelli del Levante e del Grecale.

The little natural landing place 
shelters the pebbly beach, that 

quickly slopes down to the marine depth. It is 
plunged into a lush fragrant Mediterranean 
vegetation. Of diffi cult access, it can be reached 
by the coastal road, taking a little dirt path for 
round 400m. The beach offers a breathtaking 
view on the Architiello (Arch) of Porto Greco and 
a relaxing holiday after hard strains in reaching it. 
Notable are also the marvellous “Marble Cave”, 
the “Viola Cave” and the imposing Aglio Warning 
Tower,  visitors will cower before it. The bay, that 
takes its name from fi shermen, who sheltered 
here from  wind and rough sea, faces southern 
and northern winds as Gregale and Levant, that 
break the peace of the beach. 

84 30Spiaggia di PORTOGRECO
Portogreco beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’47,996’ - E. 016’11,553’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 14,0 - Mattinata Km 35,0
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Servita da strutture ricettive, è 
una buona spiaggia di ghiaia pic-

cola racchiusa in una bianca scogliera venata 
di selce e contornata da una verdeggiante 
pineta. Il suo fondale alto e pescoso attrae gli 
amanti di immersioni favolose. Angolo unico, 
vi si accede via mare e, con qualche diffi coltà, 
dalla strada litoranea per Pugnochiuso. Espo-
sta a levante, gode dei primi raggi di sole; si 
potranno visitare le numerose grotte marine 
presenti tra cui la Grotta di Pugnochiuso. 

It is a little pebbly beach, framed by 
a white limestone-veined cliff and 

a lush pinewood. The shallow water, full of fi sh 
is ideal for those, who enjoy diving. Of diffi cult 
access, the beach is a corner of paradise and 
can be reached through the coastal road for 
Pugnochiuso bay and by sea. It is equipped with 
accommodation facilities. It faces north and is 
lighted by the sun very early in the morning. 
Several sea caves, among these the Pugnochiuso 
Cave, can be visited

Sud-Est
Southeast

90 20 Spiaggia di PORTOPIATTO
Portopiatto beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’47,349’ - E. 016’11,306’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 16,0 - Mattinata Km 33,2

PORTOPIATTO
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È una spiaggia fatta di ghiaia e 
con un fondale che rapidamen-

te si abbassa. Racchiusa da due splendidi 
promontori, è il paradiso dei sub cacciatori 
di immagini uniche e prede ambite. Partendo 
dal Faro (una volta Torre costiera del XVI 
sec.) lungo la costa ci si può inoltrare in bar-
ca in numerose e uniche grotte marine.  La 
baia è circondata da stupende colline ricche 
di secolari pini ed è immersa in un mare di 
ulivi. Tutto il complesso costituisce un parco 
naturalistico intatto e ben tenuto. Di diffi cile 
accesso, la spiaggia è fornita dei comfort che 
un visitatore può desiderare: stabilimento 
balneare, piscine, scuola di vela, condotto di 
lancio, bar, discoteca…

The pebbly beach quickly slopes 
to the marine depth. Framed by 

two little promontories, it is a paradise for divers, 
searching for taking unique pictures. Starting 
from the light tower (the ancient  XVI century 
coastal Warning Tower), a great number of sea 
caves can be visited by boat. The bay is bounded 
by marvellous hills covered with age-old pine 
trees and plunged into a very large number of 
olive-trees. The area is a well preserved natural 
park. Of diffi cult access, the beach is equipped 
with what visitors are looking for: bathing estab-
lishments, swimming-pools, sailing school, bars, 
restaurants, boat launch area.

190 20
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È lunga appena venti metri con 
un fondo di piccoli ciottoli e 

digrada rapidamente verso alti fondali: un 
vero paradiso per i sub cacciatori di immagini 
suggestive. Circondata da misteriose grotte 
marine, tra le quali la splendida Grotta delle 
Due Stanze. Di facile accesso con possibilità 
di parcheggio è riservata ai romantici amanti 
dell’alba che sorge, in una esplosione di nuovi 
colori dal mare con i rami dei pini che ac-
carezzano l’acqua di un azzurro profondo e 
si sente soltanto il raschiare dei ciottoli e il 
frinire delle cicale.

The 20m long pebbly beach 
quickly slopes to the sea depth. 

A paradise for divers, searching for  taking sug-
gestive pictures, it is bounded by marvellous sea 
caves, as the “Two Rooms Caves”. Of easy access, 
car park is possible, the beach is ideal for those, 
who enjoy watching the daybreak and the colour 
explosion of the blue sea and the green pine 
trees, whose branches are lapped by the deep 
blue sea. Creaking cicadas and rolling pebbles 
can be listened.

20 15
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Spiaggia di PUGNOCHIUSO
Pugnochiuso beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’47,120’ - E. 016’11,248’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 19,8 - Mattinata Km 32,8

Spiaggia di CALA DELLA PERGOLA
Cala della Pergola beach
Comune di (Town): VIESTE
Riferimento GPS (GPS): N. 41’46,780’ - E. 016’11,177’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 22,0 - Mattinata Km 31,0

PUGNOCHIUSO CALA DELLA PERGOLA



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

Incastonata tra la riserva faunis-
tica venatoria di Santa Tecla e la 

riserva naturale forestale di Monte Barone 
rispettivamente ricadenti nel territorio di 
Vieste e Mattinata, è la spiaggia famosa per 
la sua bianca ed alta falesia splendidamente 
immersa nella natura tra suggestive grotte 
marine e pescosi scogli. Ha fondo ghiaioso 
e digrada rapidamente verso maggiori pro-
fondità ed è servita da stabilimento balneare 
e annessi servizi. Si accede dalla S. P.  Vieste 
Mattinata prendendo una stradina  tortuosa 
ma tranquillamente percorribile che si in-
sinua per circa 3 Km nella natura ed è come 
un miraggio scoprirla dopo tanta fatica tuf-
fandosi liberi nelle sue fresche acque ver-
deggianti. È da non perdere la scoperta tra 

The beach is set between San-
ta Tecla hunting fauna park, 

located in the territory of Vieste, and Monte 
Barone wild park, in the territory of Mat-
tinata. It is well-known for its white and high 
cliff, plunged into nature among marvel-
lous sea caves and rocky shore full of fi sh. 
The pebbly sea fl oor quickly slopes down 
to the depth; the beach is equipped with 
bathing establishment and can be reached 
following the municipal road Vieste/Mat-
tinata, taking a winding practicable 3 km 
path. It is hard to reach this breathtaking 
beach for enjoying diving into its green 
fresh water. Close to the white karstic cliff, 
are the picturesque “Pigeous Cave”, the 
“Dreams Cave”, the “Lacework Arch” and 

780 40 Spiaggia di VIGNANOTICA
Vignanotica beach
Comune di (Town): VIESTE-MATTINATA
Riferimento GPS (GPS): N. 41’45,719’ - E. 016’09,939’
Distanza fra i comuni vicini (Distance from): Vieste Km 23,29 - Mattinata Km 22,85

Sud-Est
Southeast

VIGNANOTICA



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

la bianca falesia carsica della Grotta dei Co-
lombi, della Grotta dei Sogni, del raro Arco 
Ricamato e della michelangiolesca Grotta 
Campana Grande. La spiaggia, a causa della 
sua esposizione e dell’alta falesia, è assolata 
sin dall’alba ma a metà pomeriggio gran parte 
di essa è all’ombra della falesia.

the Michelangelesque “Big Bell Cave”. The 
beach is in the sun since dawn and in the 
shade of the cliff  in early afternoon.
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