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enogastronomia

apulian secrets and traditions
La Puglia è un’esperienza fatta di bianche pietre calcaree dei 
muretti a secco che incontrano l’azzurro intenso del mare, orti e 
campagne dai colori vivaci, la viva terra rossa che fa da perfetta 
cornice alla caratteristica macchia mediterranea. Tour studiato 
per tutti coloro che desiderano immergersi nella tradizione pu-
gliese alla scoperta delle autenticità di questa regione.

Polignano a Mare, Conversano, 
Rutigliano, Alberobello 

Giorno 1: Arrivo a Masseria del Crocifisso, un’antichissima mas-
seria immersa nel verde, per secoli di proprietà del clero ed ora adi-
bita a struttura ricettiva. All’interno della camera troverete il nostro 
welcome gift, con una cesta di prodotti delle nostre terre. Giornata 
libera e pernottamento.

Giorno 2: Prima colazione e partenza alla scoperta di Polignano 
a Mare dove liberamente potrete visitare questo autentico angolo 
pugliese, famoso nel mondo per le sue bellezze naturali ed il centro 
storico a picco sul mare. Nel pomeriggio a bordo di un’Apecar rag-
giungeremo una meravigliosa struttura di campagna dove deguste-
remo prodotti tipici pugliesi (durata attività 2 h 30’ circa). Rientro in 
struttura, serata libera, pernottamento.

Giorno 3: Prima colazione e partenza a bordo di un calesse trai-
nato da cavalli di razza Conversano (un’antica e nobile razza equina) 
per raggiungere una storica masseria pugliese. Esplorazione del ter-
ritorio rurale tra muretti a secco, ciliegeti ed uliveti, chiesette e edi-
cole votive (durata attività 2 h). Al termine dell’attività degustazione 
di prodotti tipici. Rientro e serata libera.

Giorno 4: Prima Colazione e spostamento presso Lama San 
Giorgio, elegante struttura dell’Ottocento ristrutturata con cura e 
nel rispetto delle architetture antiche. Nel pomeriggio spostamento 
presso Casina dei Preti dove, dopo una breve visita della struttura, 
scoprirete i segreti nella preparazione di una crostata alla frutta gui-
dati da uno chef locale (durata attività 2 h circa). Nel periodo che va 
da fine maggio agli inizi di giugno, sarà possibile poter raccogliere le 
ciliegie direttamente dagli alberi. Serata libera, pernottamento.

Giorno 5: Prima colazione a Lama San Giorgio e spostamento 
alla scoperta di una delle città più affascinanti del nostro territorio, 
Alberobello, la città dei trulli. Sarete liberi di scoprire tutti i segreti 
di questa città magica (guida turistica consigliata). In seguito rag-
giungerete una nostra cantina vinicola per una degustazione di vini 
accompagnati da prodotti della tradizione locale (durata attività 1 h 
30’ circa). Al termine della degustazione, giornata libera. 
Pernottamento.

Giorno 6: Prima colazione presso Lama San Giorgio. Laboratorio 
di cucina su uno dei prodotti più amati in Puglia: il formaggio. Con 
esperti di cucina conoscerete tutti i segreti di questa prelibatezza, 
altro fiore all’occhiello della nostra regione (durata attività 1 h 15’). 
Pomeriggio e serata liberi.

Giorno 7: Prima colazione in struttura e check-out.

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 425 a persona (min. 2 persone)

apulian secrets and traditions
Chalky-white stones of the countryside drywalls and the deep blue 
of the sea, brightly coloured fields and orchards, the red soil perfect-
ly framing the typical Mediterranean vegetation… All this is Puglia.
This tour is specifically designed for those who want to lose them-
selves in the cultural tradition and discover the authentic essence 
of this region.

Polignano a Mare, Conversano, 
Rutigliano, Alberobello

DAY 1: Check-in at the Masseria del Crocifisso, an ancient masseria 
surrounded by nature. Owned by the clergy for many centuries, this 
property is now a holiday accommodation. You will be welcomed with 
a gourmet gift basket full of local products. Today is a free day to spend 
as you please.

DAY 2: After breakfast, leave the Masseria for Polignano a Mare. You 
can freely explore this true gem nestled in Puglia, known all over the 
world for its natural attractions and its city centre overlooking the sea. 
In the afternoon, hop on the three-wheeled vehicle Ape car to reach 
a peaceful countryside residence where a tasting of regional products 
awaits you (the tour lasts roughly 2 hours and 30 min). Return to the 
B&B and enjoy the free evening and the night stay.

DAY 3: Today the tour begins with a ride on a carriage drawn by 
Conversano horses (an ancient and noble horse breed). The ride will 
take you to an historical masseria pugliese: explore the rural land-
scape, characterised by drywalls, cherry orchards, olive groves, small 
churches and votive niches (the tour lasts roughly 2 hours). A tasting 
of local products wraps up the day. Return to the B&B and enjoy the 
free evening.

DAY 4: Leave for the Lama San Giorgio farmhouse after breakfast. 
This fine 19th century building has preserved the original architecture 
style through a careful renovation. In the afternoon, reach the Casina 
dei Preti farmhouse to discover the secret behind delicious fruit crosta-
tas thanks to the guide of a local chef (the cooking class lasts roughly 2 
hours). From May to the beginning of June, it would be possible to pick 
cherries from the orchard. Enjoy the free evening and the night stay in 
the Lama San Giorgio.

DAY 5: After breakfast in the farmhouse, head to Alberobello, one of 
the most intriguing attractions of the area, capital of trulli, small bee-
hive-like stone dwellings that form a maze of narrow streets. You can 
wander freely and discover the secrets of this magical settlement, how-
ever we suggest taking a guided tour. At the end of the day, a tasting 
of local food and wine awaits you in a renowned wine cellar (the tour 
lasts roughly 1 hour and 30 min). The rest of the day is free to spend as 
you please.

DAY 6: After breakfast in the Lama San Giorgio, get involved in a 
cooking class on one of the most beloved products of Puglia: the cheese. 
Our experts will share their secrets in the kitchen regarding this deli-
cacy, which is the pride of the region (the cooking class lasts roughly 1 
hour and 30 min). The afternoon and evening are free.

DAY 7: Check-out after breakfast.

COST PER PERSON / RATE TABLE
FROM € 425 PER PERSON (MINIMUM 2 PEOPLE)
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food experience

Polignano a Mare, Conversano

DAY 1: Check-in at the B&B Trullo nel Ciliegeto, a charming accommo-
dation surrounded by nature. You will be welcomed with a gourmet 
gift basket full of local products. Today is a free day to spend as you 
please (you can choose among several experiences, food and wine tast-
ings, and day trips).

DAY 2: After breakfast, leave the Trullo for Polignano a Mare. You can 
freely explore this true gem nestled in Puglia, known all over the world 
for its natural attractions and its city centre overlooking the sea. In the 
afternoon, hop on the three-wheeled vehicle Ape car to better appreci-
ate the landscape and reach the Masseria Montepaolo, where a tasting 
of regional products awaits you (the tour lasts roughly 2 hours and 30 
min). Return to the B&B and enjoy the free evening and the night stay.

DAY 3: After breakfast, the tour continues in the Lama San Giorgio 
farmhouse with a cooking class on bread and pasta (roughly 1 hour 
and 15 min). The afternoon and evening are free.

DAY 4: Check-out after breakfast (if you plan to leave late in the day 
you might have time for another experience, a day trip or a food and 
wine tasting that we can recommend).

COST PER PERSON / RATE TABLE
FROM € 185 PER PERSON (MINIMUM 2 PEOPLE)

Polignano a Mare, Conversano

Giorno 1: Arrivo presso il B&B Trullo nel Ciliegeto, un’affascinan-
te struttura immersa nel verde. All’interno della camera troverete 
il nostro welcome gift, con una cesta di prodotti delle nostre terre. 
Giornata libera e pernottamento (possibilità di effettuare altre espe-
rienze, degustazioni o escursioni).

Giorno 2: Prima colazione partenza alla scoperta di Polignano 
a Mare dove liberamente potrete visitare questo autentico angolo 
pugliese, famoso nel mondo per le sue bellezze naturali ed il centro 
storico a picco sul mare. A seguire tour su un’ Apecar, dove avrete 
la possibilità di scoprire emozionanti scorci del territorio e giungere 
presso Masseria Montepaolo dove degusteremo prodotti tipici pu-
gliesi (durata attività 2 h 30’ circa). Rientro in struttura, serata libera, 
pernottamento.

Giorno 3: Prima colazione presso una struttura convenzionata 
e visita a Lama San Giorgio con un laboratorio di cucina sul pane e 
sulla pasta (durata attività 1 h 15’ circa). Pomeriggio e serata liberi, 
pernottamento.

Giorno 4: Prima colazione in struttura convenzionata e check-
out (in caso di tarda partenza è possibile effettuare altre esperienze, 
escursioni o degustazioni tra quelle da noi proposte).

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 185 a persona (min. 2 persone)

ENOGASTRONOMIA FOOD & WINE EXPERIENCE


