LAND & FOOD EXPERIENCE
OSTUNI E IL FRANTOIO
TCE023

Incontro con la vostra guida e partenza per la visita di mezza giornata di Ostuni, nota come la “città bianca” per le
sue caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva. La cittadina offre un centro storico ricco: la cattedrale
romanica, il Palazzo vescovile, la chiesa di S. Maria la Nova ed il santuario di S. Oronzo. Il sabato nella città nuova
si tiene un caratteristico mercato con i prodotti tipici regionali di sicuro interesse per gli appassionati di
shopping. È possibile prevedere anche uno stop per una visita a una delle masserie con produzione di olio più
rinomate dell’area. Dopo aver visitato l'oliveto monumentale e le forme scultoree più affascinanti di questi alberi
secolari, si visiterà il frantoio ipogeo tra i più antichi di Puglia, dove sarà possibile conoscere la storia della
coltivazione, della lavorazione delle olive e della vita nella masseria a torre fortificata. A seguire, una degustazione
al buio di tre oli extravergini di oliva biologici su friselline asciutte. Nel caso voleste prolungare la vostra visita a
Ostuni è possibile prevedere uno stop lunch presso un locale storico per poter degustare un menu tematico o,
nel pomeriggio, un aperitivo in uno dei più trendy lounge bar della città. Per i visitatori con difficoltà motorie è
possibile programmare la visita guidata della città a bordo di un comodo apecalessino. È necessario riservare la
visita rivolgendosi alla reception.

Tempo totale stimato per la visita: 4 ore / Disponibile il sabato mattina
PREZZO PER PERSONA
Minimo 6 adulti
Incluso nel Prezzo:
4 ore Guida professionale ITA/ENG
Minivan 7 posti – 4 ore
Non Incluso nel prezzo:
Degustazione oli e visita frantoio ipogeo – 3 oli EVO
Pranzo light a Ostuni - bevande escluse
Ore extra Minivan:
ESCURSIONE PRIVATA 4 H – Minimo 2 persone
Incluso servizio guida e minivan 4 ore
APECALESSINO 1 h in Ostuni

€ 75,00

€ 15,00 pp
€ 40,00 pp
€ 35,00
€ 200,00 pp
€ 70,00

Escursione condivisa con un massimo di 6 adulti
Tutti i prezzi sono IVA inclusa

