
LAND & ACTIVITY EXPERIENCE MICE 
OSTUNI & IL FRANTOIO IPOGEO 
TCM215 

 

 

 

Incontro con la vostra guida e partenza alle ore 10.00 per la visita 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.  Sulla strada di andata è previsto uno 

stop per una visita ad 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.  Dopo aver visitato con la vostra guida Ostuni, vi attende un light lunch tre portate 

in un’osteria tipica. Tempo libero a disposizione per visitare i numerosi negozi tipici del centro della cittadina prima 

di essere di rientro in hotel.   Per visitatori con difficoltà motorie è possibile prenotare un comodo apecalessino per 

salire in cima alla cattedrale (con supplemento 1 h € 35,00 circa). Rientro in hotel previsto per le ore 16.30. L’attività 

può essere programmata con gruppi da un minimo di 10 sino ad un massimo di 50 persone, gestiti con itinerari 

incrociati. Disponibile in lingua ENG/FRE/GER/SPA/ITA, su richiesta RUS e CINESE 

Tempo totale stimato per la visita: 6 ore / DISPONIBILE OGNI GIORNO SU PRENOTAZIONE   

Minimo 35 partecipanti    
                                                               
PREZZO PER PERSONA a partire da           € 40,00+ IVA 22%  

                                              
     

Incluso nel prezzo:  
Guida professionale, auricolari, Gt coach, acqua a bordo, 
assicurazione, visita al frantoio, parcheggi 

          

Non Incluso nel prezzo:  
mance, spese personali, tutto quanto non espressamente indicato  

          

Light lunch 3 portate - a partire da           € 35,00+ IVA 10% 
 
(Antipasto, un primo, un dessert, bevande d’uso nella misura di ½ 
minerale e ¼ vino) 

 

ALTRE INFORMAZIONI. Si consiglia di indossare scarpe comode, non adatto a clienti con problemi di 
deambulazione. 
 


