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Enogastronomia Mete
romantiche Mete per la famiglia Verde e
natura Sole

e mare Sport

Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Cellino San Marco
Storia e Turismo

Cellino San Marco è un comune di circa 6.820 abitanti che si
trova in Puglia, in provincia di Brindisi.Posto nel cuore del
Salento, Cellino San Marco sorge in una zona ricca di bellezze
naturalistiche. L'economia di Cellino San Marco è legata
principalmente all'agricoltura ed all'allevamento.Le origini del
borgo sono molto antiche e alcuni studiosi le fanno risalire al
periodo della dominazione romana.San Marco, festeggiato il
25 aprile, è il patrono di Cellino San Marco.

Mercoledì (03-10-2018)
Fenomeno: Temporale
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 19°C

Giovedì (04-10-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 21°C

Meteo
Venerdì (28-09-2018)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 22°C

Sabato (29-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 23°C

Domenica (30-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 23°C

Lunedì (01-10-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 25°C

Martedì (02-10-2018)
Fenomeno: Temporale
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 24°C
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Giudizio degli utenti
Redazione - Voto: 6
"Cellino San Marco è un comune di circa 6.820 abitanti che si trova in
Puglia, in provincia di Brindisi.Posto nel cuore del Salento, Cellino San
Marco sorge in una zona ricca di bellezze naturalistiche. L'economia di
Cellino San Marco è legata principalmente all'agricoltura ed
all'allevamento.Le origini del borgo sono molto antiche e alcuni studiosi le
fanno risalire al periodo della dominazione romana.San Marco,
festeggiato il 25 aprile, è il patrono di Cellino San Marco. Da
Visitare:Oltre al caratteristico centro storico, a Cellino San Marco
possiamo ammirare: la Chiesa di santa Caterina, di antica fondazione,
conserva al suo interno numerose opere di artisti locali; le innumerevoli
bellezze naturalistiche, che è possibile ammirare grazie a piacevoli
passeggiate nella natura incontaminata. "

Jonny - Voto: 8
"Un bel paesone interessante anche se poco valorizzato. Si possono fare
belle passeggiate nei boschetti della zona, frale tante alture chiamate
serre con un belpanorama."

- Voto: 6
"............................................ "

- Voto: 8
"E' un paesino che ha il suo fascino rurale"
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