
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I prezzi includono: 

- 3 notti in hotel masseria Chiancone Torricella o similare occupando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

- 1 cena in masseria (3 portate – senza bevande) 

- 1 degustazione di pane di Altamura 

- Iva  

 

I prezzi non includono: 

- tasse di soggiorno 

- tutto ciò non chiaramente indicato sotto “i prezzi includono” 

 

 

 

OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ OPZIONALI: 

Ape “Calessino” 

Barbecue in Masseria 

Corso di Ballo (Pizzica o Taranta) 

Corso di Cucina 

Corso di Pittura 

Escursioni a cavallo 

Escursioni/Noleggio di barca a vela/motoscafo 

Esperienza di vendemmia 

Raccolta delle olive e degustazione olio extra vergine di oliva 

Shopping tour con stilista personale 

Tour dei Castelli della Puglia 

Tour dei canyons della Puglia 

Tour di fotografía 

Degustazione di vini 

   

PROGRAMMA SUGGERITO 
 
GIORNO 1: Benvenuti in Puglia !  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Bari e ritiro della macchina a noleggio. Il “leitmotif” del vsotro tour in Puglia sarà la “scoperta della tipicità”. 
Arrivo in una tipica Masseria nella Val d’Itria, zona immersa tra storia, cultura e tradizioni, circondata da uliveti e vigneti a perdita d’occhio.  
Tempo libero per rilassarsi nel parco della proprietà o rinfrescarsi con un bagno in piscina.  
La cena di questa sera potrà essere nel ristorante della Masseria, che lavora prettamente con prodotti a Km0 o coltivati nella proprietà, 
oppure in un tipico ristorante tra le colline della Val d’Itria  
  
GIORNO 2: Alberobello – Locorotondo  
Colazione in Masseria. Oggi abbiamo pensato ad un’escursione per conoscere la Murgia e la Valle d’Itria, tra la costa ionica e adriatica. In 
mattinata, a breve distanza, potrete raggiungere Alberobello, la città dei Trulli, edifici di tradizione millenaria dalla tipica forma a cilindro 
sormontato da una cupola a cono, costruiti esclusivamente in pietra locale posta a secco, senza calce né malte, con un magico gioco di 
incastri e geometrie che resistono nel tempo. 
Dopo pranzo, si può proseguire a Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia, arroccato nel cuore della Valle d’Itria che si caratterizza per 
le sue alla forma geometrica regolare e dal tetto spiovente, imbiancate a calce (cummerse), che colorano il centro storico con i loro balconi 
fioriti. 
Questa sera, se volete provare qualcosa di veramente Pugliese, vi consigliamo di cenare a Cisternino, in una delle tipiche macellerie del 
centro storico, che cucinano carne al fornello.  
 
ESCURSIONI/ATTIVITA’ OPZIONALI: 
- Grotte di Castellana 
- Visita di Bari con guida 
- Escursione a Trani 
- Corso di cucina in Masseria 
- Degustazione vino in cantina a Martina Franca  
- Passeggiata a cavallo nell’Alta Murgia  
- Visita di Martina Franca/Produzione di Capocollo 
 
GIORNO 3: Polignano a Mare – Altamura 
Colazione in Masseria. Questa mattina, dopo un breve tragitto in auto, raggiungerete Polignano a Mare, città natale di Domenico 
Modugno, è un borgo medievale, arroccato sulla costa alta e frastagliata, che ha conservato il suo fascino inalterato, con un susseguirsi di 
vicoletti, le tipiche case bianche e logge a strapiombo sul mare.  
Consigliamo una sosta da “Il Super Mago del Gelo Mario Campanella” per bere il caffè speciale, un caffè che è stato inventato a Polignano 
(proprio dal signor mago del gelo in persona) e che da qui mai si è mosso, se non per “sconfinare” in altri bar della cittadina, diventandone 
un po’ la bevanda tipica. 
Nel pomeriggio, potete continuare il tour verso Altamura o scegliere tra le varie attività opzionali che proponiamo. Se siete stanchi e volete 
rilassarvi, niente di meglio che rientrare in Masseria, per godersi la piscina o gli altri servizi offerti. 
Se la scelta è stata Altamura, non potete mancare una degustazione del tipico pane prodotto unicamente in questa zona della Puglia, e 
riconosciuto come DOP . 
Cena in Masseria oppure potrete andare in direzione mare, e in breve tempo vi ritroverete a mangiare dell’ottimo pesce fresco nel porto 
di Savelletri.  
 
ESCURSIONI OPZIONALI: 
- Matera 
- Degustazione Primitivo Gioia del Colle, Tenuta Terra Jovia  
- Escursione in barca alle Grotte Marine 
- Castello di Gioia del Colle e Parco Archeologico di Monte Sannace 
- Grotte di Castellana 
- Castel del Monte 
- Degustazione Primitivo di Manduria  
 
GIORNO 5: Arrivederci !  
Colazione in Masseria e partenza verso l’aeroporto/stazione di Bari, riconsegna della macchina a noleggio. Fine dei nostri servizi.  
 

PUGLIA IN MASSERIA 2020 

PERIODO QUOTA PER 

PERSONA IN 

CAMERA DOPPIA 

3° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 

01/06-25/07 

22/08-14/11 

€ 236 € 130 € 210 

26/07-22/08 

  

€ 260 € 160 € 250 
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