LE CITTÀ DELL'OLIO

Bitritto (BA)
Nelle fertili campagne di Bitritto sono presenti prevalentemente vigneti,
frutteti, mandorle per le quali il paese era abbastanza rinomata, ed uliveti
che producono un ottimo olio estratto in loco dai frantoi moderni ed
antichi presenti nella cittadina. Il territorio di Bitritto confina da
nordovest a nordest con quello di Bari, da nordest a sud con quello di
Adelfia, da sud a sudovest con quello di Sannicandro di Bari e da sudovest
a nordovest con quello di Modugno.La sua natura orografica è
prevalentemente pianeggiante, accennando a lievi declivi nelle aree verso
sud.Esso è per gran parte perimetrato da lame (fenomeno carsico
consistente in un profondo, ampio e lungo taglio della crosta terrestre;
tipico della murgia barese, provocato dal naturale interramento dei fiumi
che in ere geologiche lontane scorrevano in quei luoghi)..

Come raggiungere
 IN AUTO
Dall’autostrada A14, prendere
uscita Bari Sud e seguire subito le
indicazioni per Matera-Bitritto
oppure dalla statale 16 sulla
tangenziale di Bari, prendere uscita
10B- direzione Bitritto, proseguire
per 7 Km, prendere uscita Bitritto
Sud, seguire le indicazioni per
Bitritto Centro per 860 mt, al
semaforo girare a destra ed
imboccare via G. Mazzini, svoltare a
destra in via Madre Teresa di
Calcutta , la terza via a sinistra ( via
Della Repubblica), a 200 mt svoltare
alla seconda via a sinistra e
imboccare via E. Fermi. Siete in via
Enrico Fermi, 21.
 IN AUTOBUS
Dalla Stazione Centrale di Bari
prendere il pullman SITA S.p.A.
Direzione Regionale della Puglia in
via B. Buozzi, 36 direzione Bitritto,
Cassano, Sannicandro o Santeramo.
Scendere all’ultima fermata in via
J.F. Kennedy. Dall’ultima fermata
attraversare via Kennedy, al
semaforo girare a destra ed
imboccare via G. Mazzini, seguire
per 420 mt, svoltare alla terza via a
destra. Siete in via Enrico Fermi,
21.
 IN TRENO
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La stazione più vicina è Bari.
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