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Ti trovi in una località dove sventola la Bandiera Blu delle Spiagge, un 
riconoscimento ambientale destinato alle località turistiche che si impegnano 
in una gestione sostenibile del territorio: se sei un turista, trascorrerai le tue 
vacanze in una località in cui l’ambiente è rispettato; se sei residente, 
sai che il tuo Comune si adopera per uno sviluppo del territorio compatibile 
con l’ambiente.

You are now visiting an area with beaches, that fly the Blue Flag. The Blue Flag is 
an environmental award, given to communities that make a special effort to keep 
their beach clean and manage correctly their territory: so that you and your 
family can visit clean and safe environments; so that your community maintains 
a basis for sound development.

Monopoli è tra le località turistiche più rinomate di Puglia per le tante calette, 
le spiagge di sabbia dorata, il caratteristico porto antico e un borgo vivo e 
suggestivo. Il suo mare cristallino dai fondali bassi e il suo agro rigoglioso 
fanno da cornice a storie e tradizioni le cui tracce sono ancora ben visibili. 
Il centro storico alto-medioevale sorge sui resti della civiltà messapica e le 
molte chiese rupestri testimoniano la costante centralità di Monopoli nella vita 
della costa pugliese.
Parco Agrario degli Ulivi abbraccia i territori di Monopoli, Fasano, Ostuni 
e Carovigno. Custodisce chilometri di preziosi uliveti, con piante millenarie 
dette “monumentali” per la straordinaria poliedricità delle forme. L’agro di 
Monopoli è l’icona del paesaggio pugliese, fatto di dolci zolle rosse, sentieri, 
muretti a secco e tratturi spianati. Il parco Lama Belvedere giunge fino alla 
città e, oltre alla sua bellezza naturale, offre un patrimonio naturalistico e 
architettonico unico tra grotte, cripte ed antiche cisterne.

Monopoli is among the most popular tourist destinations in Puglia for its many 
coves, golden sandy beaches, characteristic old port and lively, suggestive 
village. Its crystal-clear sea, shallow waters and luxuriant countryside are the 
setting for stories and traditions whose traces are still clearly visible. The upper 
medieval old town stands on the remains of the Messapian civilization and the 
many rupestrian churches testify to the constant centrality of Monopoli in the life 
of the Apulian coast.
Parco Agrario degli Ulivi envelopes the territories of Monopoli, Fasano, Ostuni and 
Carovigno. It holds kilometers of precious olive groves, with millennial plants 
called "monumental" for the extraordinary variables of their shapes. The Monopoli 
countryside is the icon of the Apulian landscape, made up of gradual red clods of 
land, trails, dry stone walls and flattened sheep tracks. The Lama Belvedere park 
reaches as far as the city and in addition to its natural beauty, offers a unique 
natural and architectural heritage of caves, crypts and ancient cisterns.

Principali Criteri
Idoneità delle acque di balneazione;

Informazioni aggiornate sui risultati delle analisi delle 
acque di balneazione; Nessuno scarico di acque reflue 

o industriali, sulla spiaggia;
Spiagge pulite, dotate di servizi efficienti;

Presenza di sorveglianza balneare o di equipaggia-
mento di sicurezza in spiaggia;

Facile accessibilità e servizi per persone diversamen-
te abili; Informazioni sul programma Bandiera Blu; 

Equilibrio tra attività balneari e rispetto della natura.

Main Criteria
Compliance with a specified high standard of water 

quality; Water quality information posted at the beach; 
No release of sewage or other waste water on the 

beach; Beach cleaned on a regular basis, with facilities 
properly maintained; Presence of lifeguards or 

lifesaving equipment; Easy access and facilities for 
disabled people; Blue Flag Program Information posted 

at the beach; Good equilibrium between beach activities 
and nature protection.

Scopri tutte le informazioni sui servizi, 
sulla qualità delle acque di balneazione, 
sulle iniziative di educazione 
ambientale qui.
Scan the code to find all the information 
about the available services, the quality 
of the bathing water, the environmental 
educational activities.
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