
LAND & FOOD EXPERIENCE 
OLIVE OIL TASTING_ Monopoli  

TCE024 

La vita in Puglia segue il ritmo dell’agricoltura e questa terra è anche conosciuta come il regno della produzione 

dell’olio extra-vergine di oliva. Ci sono circa e 60 milioni di alberi di ulivo piantati nella regione, metà dei quali 

centenari e circa 5 milioni addirittura millenari. Sono dei veri monumenti ed esiste una lunga e radicata tradizione 

culturale basata sulla produzione dell’olio di oliva. L’olio, come il vino, ultimamente riscuote sempre maggior 

successo. Per anni è stato solo esportato e sottostimato nella regione Puglia ma ultimamente la qualità di quello 

prodotto è migliorata sensibilmente e i metodi di estrazione sono cambiati totalmente. Attualmente la Puglia 

fornisce circa il 45% dell’olio di oliva di tutta Italia. In Puglia sono riconosciute e listate ben 13 differenti varietà di 

olive – le cultivar – ed ogni singolo proprietario terriero sta costantemente investendo nelle più moderne tecniche 

di estrazione per poter guadagnare una posizione di nicchia nella produzione del miglior olio di oliva extra–vergine. 

Impiegate del tempo della vostra vacanza per esplorare queste magnifiche aziende agricole produttrici di olio che 

sono disseminate nella campagna pugliese. Dalla raccolta delle olive alla produzione nei moderni frantoi oleari, sino 

alla visita di magnifici frantoi ipogei risalenti al 1700, sarete incantati da questo viaggio nel mondo dell’olio 

degustando le migliori varietà. Potrete scegliere la migliore soluzione in base al tempo a vostra disposizione, 

persino partecipando alla raccolta disponibile da metà ottobre a metà novembre. È possibile anche partecipare ad 

un pic-nic sotto gli ulivi a base di prodotti tipici e un bicchiere di vino ogni giorno dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle 

18:00 alle ore 19:30.   È necessario riservare la visita rivolgendosi alla reception.  

Tempo totale stimato per l’attività: dai 60 minuti alle 7 ore a seconda dell’esperienza scelta 

Da maggio sino a settembre – degustazione di olio solo di martedì e giovedì pomeriggio alle 17.00 / Raccolta delle olive dalle ore 

08:00 alle ore 15;00 su richiesta   

DEGUSTAZIONE di OLIO e VISITA del FRANTOIO 
PREZZO PER PERSONA – Minimo 2 persone - circa 50 minuti 

                                       € 15,00     
 

PIC NIC sotto gli Ulivi – 5 appetizers vegetariani e 1 calice vino pp 
PREZZO PER PERSONA – Minimo 2 persone – massimo 40 persone 

                                       € 35,00 

RACCOLTA OLIVE – dal 15 ottobre al 15 Dicembre  
PREZZO PER PERSONA – Minimo 2 persone – massimo 20 persone 

                                       € 30,00 

TRANSFER AUTO 1/3 persone – dal Cala Ponte Hotel € 110,00 

TRANSFER MINIVAN sino a 7 persone – dal Cala Ponte Hotel € 140,00 
 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


