
ITINERARIO 1

partenza arrivo Nome della via lunghezza
dislivello 

totale

lunghezza 

media di tratti

quota 

altimetrica 

media

altimetria 

minima e 

massima

luoghi importanti note n. tratti

metri metri metri metri

parco del Castello – borgo 

medioevale di Carovigno

via N. Brandi – inizio di via 

Parma – inizio di via D. Chiesa 

– corso Vittorio Emanuele

2557,523 12,7 232,5 1,06 -12,2 e +11,2
Castello di Carovigno, Parco, borgo antico 

e mura, chiese
11

dal borgo medioevale 

all'uscita dalla città

corso Vittorio Emanuele -  via 

Foggia
828,972 -34,5 276,324 -11,5 -22,7 e -5,00 3

dalla città al tracciato della 

via Traiana

via Foggia – strada comunale 

Masciarella Vermecariolo
7607,612 -112,9 165,38287 -2,63 -19,3 e +6,8

Masseria Lama, Masseria Macchia 

Pagano, Masseria Verme, Masseria 

Masciarella, Masseria Caposenno Piccolo

46

via Traiana (1) via Traiana (parte nord) 1912,703 -6,7 173,882091 -0,6 -1,4 e +0,1 11

via Traiana (2) finisce a 

Masseria Donnosanto

via Traiana (parte sud) – 

strada comunale Morelli
3109,392 -0,9 172,744 -0,05 -1,6 e +1,2 Masseria Sciotta, Masseria Donnosanto 18

dalla via Traiana al villagio 

di Santa Sabina

complanare strada statale 

n.379 – strade interne
1793,005 -3,2 199,222778 -0,36 -5,5 e +4,4 9

giro nel villagio di Santa 

Sabina

via Messalina – inizio via 

Giulia – percorso lungo la 

costa – piazza dei ciclamini – 

via torre Santa Sabina

2551,148 3,1 212,595667 0,26 -3,3 e +2,8 Torre storica Santa Susanna 12

Traiana via Traiana (parte sud) 982,695 -1,7 163,7825 -0,28 -0,8 e 0,0 6

dalla Traiana, attraverso le 

masserie fino a Torre 

Guaceto

via Traiana – complanare 

strada statale n.379 – 

cavalcavia – uscita Torre 

Guaceto

7966,936 12,4 234,321647 0,37 -4,8 e 3,5

Masseria Donnosanto ,Masseria Fascinari, 

Masseria Carmine di sotto, Masseria 

Morgicchio

34

percorso dentro Torre 

Guaceto
percorso interno all'oasi 4074,145 -16,1 194,006905 -0,77 -10,7 e +6,1 macchia mediterranea 21

percorso lungo la costa

passeggiata sulla costa – via 

Castore Polluce – passeggiata 

lungo la costa – via lago di 

Lesina – via lago di Bracciano 

– via dei Tulipani

8979,3578 0,1 142,5 0,002 -3,4 e +2,3

Punta penna grossa, Bufaloria, 

Specchiolla, Trullo Carminuccio, 

Pantanagianni, Torre Santa Sabina, Torre 

storica Santa Susanna

63
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