WeekEnd Adotta un ulivo secolare
Una proposta per un fine settimana in terra di Puglia da ricordare:
raccogliendo le olive dall’ulivo secolare adottato per dar vita all’oro
“verde”, spizzicando cupolette di capocollo con burrata e gustando
costolette di agnello al negroamaro, incontrando la “Terra” - bianco
borgo medioevale di Ostuni.

• DOMENICA
- colazione presso agriturismo di riferimento;

La proposta “Weekend Adotta un ulivo secolare” offre al visitatore la
possibilità di vivere il rito della spremitura delle olive nel Parco degli ulivi
secolari di Ostuni e conoscere, attraverso visite guidate e degustazioni, sapori
e luoghi di questa terra di antica tradizione olearia, ricca di storia e natura.

Il weekend, proposto dalle aziende locali, comprende:

Questo il programma, effettuabile in tutti i weekend dal 13 novembre al 18
dicembre:
• VENERDI’
- partenza da aeroporto di Torino, Milano Linate e Malpensa, Orio Al
Serio, Verona, Roma a partire dal pomeriggio per aeroporti di Bari e
Brindisi (www.aeroportipuglia.it);
- arrivo venerdì sera presso aeroporto di Bari o Brindisi. Noleggio auto
per 2 giorni a partire da 56,00 € (www.hertz.com)
- arrivo in agriturismo di riferimento, stabilito per il pernotto, in serata;
- cena presso agriturismo di riferimento o altra struttura;
• SABATO
- visita al parco archeologico di Santa Maria di Agnano: la grotta,
luogo di culto e riti, dall’inizio della storia dell’uomo, è stata area di
ritrovamento di reperti fra cui Delia, “la Mamma della Preistoria”;
- raccolta manuale delle olive presso gli uliveti secolari dell’azienda
agricola Bruno Domenica;
- pic nic in campagna vecchia maniera;

- nel primo pomeriggio, visita al frantoio della pluripremiata
cooperativa agricola Sololio (www.sololio.it), per assistere alla molitura
delle olive raccolte;
- minicorso di degustazione dell’olio e merenda a base di bruschette. A
seguire, distribuzione bottiglie del proprio olio appena spremuto;
- cena presso Osteria “Sparacima” (www.sparacima.it);

- visita guidata del borgo medioevale di Ostuni, la “Terra”;
- pernottamento presso agriturismo di riferimento.

- shopping nel centro storico di Ostuni e/o escursione (paesaggi
rupestri o rurali) su richiesta;
- pranzo e/o rientro in agriturismo per preparazione alla partenza.

• 2 pernottamenti e prime colazioni in agriturismo;
• 2 cene (antipasto, primo, secondo, dolce o frutta di stagione,
acqua), 1 pic nic (focaccia, salumi e formaggi, acqua), 1
merenda (bruschette e prodotti sott’olio);
• Ingresso Parco di S. Maria di Agnano con accompagnamento;
• 1 visita guidata (Centro storico Ostuni);
• Ulivo in adozione: targhetta di adozione da apporre sull’albero,
corso di degustazione e visita del frantoio;
• Bottiglia di olio prodotto dalla propria raccolta e sconto del 20% sulle
forniture di olio extravergine di olive Dop per tutto l’anno di adozione;
A partire da 145 €.
La quota non comprende tutto quanto non vi è espressamente indicato.
I primi ad aderire avranno il pacchetto al costo indicato, fino ad
esaurimento delle strutture a prezzo più conveniente.
Su richiesta, sarà possibile ricevere il servizio navetta per tutti gli
spostamenti.
Per gruppi superiori alle 6 persone sono previsti sconti su visite
guidate ed eventuale servizio navetta.
Il programma proposto non è un pacchetto ma un insieme di servizi
acquistabili distintamente.
Strutture agrituristiche disponibili: Masseria L’ovile; Masseria Ottava
Piccola; Masseria Lamiola Piccola; Masseria Boezio.
N.B. I partecipanti dovranno essere muniti di abbigliamento e
calzature comodi e consoni alla raccolta delle olive.

Per informazioni e prenotazioni:
cell.: 3384192223
e-mail: info@passaturi.it
www.passaturi.it
skype: passaturi

