
MANI IN PASTA

Focus su: enogastronomia

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: inverno

Dove: Torchiarolo (Brindisi)

Descrizione: lezione di cucina con 

preparazione e degustazione finale di 

ricette tipiche della dieta mediterranea 

con prodotti a km zero della Masseria 

Piutri (frutta, cereali, legumi, olive, etc.). 

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- lezione di cucina con preparazione e 

degustazione finale

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto in masseria e nei dintorni, di 

altre attività enogastronomiche e slow 

tourism in azienda e nei dintorni, visita 

del sito archeologico di Valesio e/o 

dell’Abbazia di Cerrate.



DALL’UVA AL VINO

Focus su: enogastronomia

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: primavera

Dove: Francavilla Fontana (Brindisi)

Descrizione: visita dell’Azienda Agricola 

Melillo per conoscere il ciclo della 

coltivazione della vite e della produzione 

del vino. Degustazione finale di vino e 

prodotti tipici.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- visita aziendale e degustazione vino e 

prodotti tipici

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Francavilla Fontana 



ORO VERDE DI PUGLIA 

Focus su: enogastronomia

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: inverno

Dove: Mesagne e Latiano (Brindisi)

Descrizione: visita del Frantoio De 

Gasperi per conoscere il ciclo della 

coltivazione dell’olivo e della produzione 

dell’olio extra vergine d’oliva. 

Degustazione finale di olio extra vergine 

d’oliva per imparare a riconoscerne le 

caratteristiche e gli abbinamenti con il 

cibo. 

Visita del Museo delle Arti e Tradizioni di 

Puglia a Latiano.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- visita e degustazione olio, visita museo

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Latiano e/o al Parco 

Archeologico di Muro Tenente



PUGLIA AUTENTICA 

Focus su: enogastronomia

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: estate

Dove: Mesagne e Latiano (Brindisi)

Descrizione: visita della Società Agricola 

Moccari e degustazione di prodotti tipici 

aziendali: frutta fresca (albicocche, 

pesche, angurie, etc.) e vini. 

Visita alla Casa Museo Ribezzi Petrosillo a 

Latiano.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- visita aziendale e degustazione prodotti, 

visita museo

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Latiano e/o al Parco 

Archeologico di Muro Tenente



DALLA STALLA AL FORMAGGIO 

Focus su: enogastronomia

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: autunno

Dove: Mesagne e Latiano (Brindisi)

Descrizione: visita di Masseria Marangiosa 

per conoscere il ciclo del latte 

(dall’allevamento alla produzione dei 

formaggi) e degustazione finale di 

formaggi.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- visita aziendale e degustazione formaggi

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow nei dintorni, 

visita del centro storico di Mesagne e/o 

Latiano e/o al Parco Archeologico di 

Muro Tenente



FERRO, FUOCO E GIUGGIOLE 

Focus su: cultura e tradizioni 

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: inverno

Dove: Torchiarolo e S. Pietro Vernotico 

(Brindisi)

Descrizione: estemporanea di forgiatura 

di metalli presso BGS di Alex Pellegrino; 

visita dell’Azienda Agricola Marzano 

Corrado per degustare antichi sapori: 

conserve sottolio, patè e condimenti, 

confetture di ortaggi, erbe spontanee, 

frutta (fra cui alcuni frutti “dimenticati” 

come le giuggiole). 

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- estemporanea forgiatura, visita e 

degustazione prodotti tipici

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del sito archeologico di 

Valesio e/o dell’Abbazia di Cerrate.



ANTICHI SAPERI E SAPORI

Focus su: cultura e tradizioni 

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: estate

Dove: Torchiarolo e S. Pietro Vernotico 

(Brindisi) 

Descrizione: laboratorio per la 

realizzazione di fiori con feltro presso 

l’Azienda Agricola Marzano Corrado; 

visita (in alcuni giorni si potrà assistere 

alla vendemmia) del vigneto di Az. Agr. 

Rucco Soc. Coop. e degustazione di vino

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- laboratorio fiori feltro, visita aziendale e 

degustazione vino

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del sito archeologico di 

Valesio e/o dell’Abbazia di Cerrate.



PICCOLI GRANDI ARCHEOLOGI 

Focus su: cultura e tradizioni 

Indicato per: bambini

Periodo suggerito: estate

Dove: Latiano, Mesagne (Brindisi)

Descrizione: laboratorio didattico per 

bambini presso il Parco Archeologico di 

Muro Tenente (a cura di Impact 

Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS) per 

apprendere le tecniche e le metodologie 

dello scavo archeologico.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- laboratorio didattico

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Latiano



COME NEL NEOLITICO 

Focus su: cultura e tradizioni 

Indicato per: bambini

Periodo suggerito: inverno

Dove: Francavilla Fontana (Brindisi)

Descrizione: laboratorio didattico per 

bambini presso il MAFF Museo 

Archeologico di Francavilla Fontana (a 

cura di Impact Cooperativa Sociale a r.l. 

ONLUS) per apprendere le tecniche usate 

nel Neolitico per modellare e decorare 

l’argilla.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- laboratorio didattico

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Francavilla Fontana



IL FANTASTICO MONDO DELLE ERBE OFFICINALI 

Focus su: cultura e tradizioni 

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: estate

Dove: Mesagne (Brindisi)

Descrizione: laboratorio per imparare a 

conoscere ed utilizzare alcune erbe 

officinali presso I Giardini di San Biagio 

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- laboratorio erbe officinali

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Latiano e/o al Parco 

Archeologico di Muro Tenente



ESPERIENZE URBANE E RURALI 

Focus su: cultura e tradizioni 

Indicato per: piccoli gruppi, coppie, 

singoli, etc.

Periodo suggerito: autunno

Dove: Mesagne, Francavilla Fontana 

(Brindisi)

Descrizione: visita guidata del Castello di 

Mesagne e dell’annesso Museo del 

Territorio “Ugo Granafei;  visita (in alcuni 

giorni si potrà assistere alla vendemmia) 

del vigneto della Società Agricola Moccari 

e degustazione di vino; visita di Villa 

Buontempo e laboratorio per preparare 

tisane e infusi.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- visite, laboratorio, degustazione di vino

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: intera giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Francavilla Fontana e/o al 

Parco Archeologico di Muro Tenente



I 5 SENSI NEL BOSCO 

Focus su: slow travel (hiking)

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: autunno

Dove: Mesagne, Francavilla Fontana 

(Brindisi)

Descrizione: escursione naturalistica a 

piedi, esperienze polisensoriali e 

degustazione nel bosco didattico e 

nell’azienda agricola di Villa Buontempo.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- escursione naturalistica a piedi e 

degustazione

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Francavilla Fontana e/o al 

Parco Archeologico di Muro Tenente.



LUNGO IL CAMMINO DI DON TONINO 

Focus su: slow travel (hiking)

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: primavera

Dove: Latiano e Mesagne (Brindisi)

Descrizione: escursione naturalistica a 

piedi lungo il cammino di Don Tonino; 

visita aziendale di Masseria Marangiosa e 

degustazione formaggi 

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- escursione naturalistica a piedi e 

degustazione formaggi

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Latiano e/o al Parco 

Archeologico di Muro Tenente



PUGLIA SEGRETA 

Focus su: slow travel (bici)

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: autunno

Dove: Latiano (Brindisi)

Descrizione: escursione naturalistica in bici 

alla scoperta del Casale Medievale di San 

Donato, la chiesa rupestre in contrada 

Grottole, del bosco Scaracci con un 

esemplare maestoso di quercia da 

sughero; visita aziendale di Masseria 

Marangiosa e degustazione formaggi

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- escursione naturalistica in bici a cura di  

Ciclovagando e degustazione formaggi

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Latiano e/o al Parco 

Archeologico di Muro Tenente



IN BICI LUNGO IL LIMITONE DEI GRECI 

Focus su: slow travel (bici)

Indicato per: piccoli gruppi, coppie, 

singoli, etc.

Periodo suggerito: autunno

Dove: San Donaci, San Pancrazio, Cellino 

S. Marco (Brindisi)

Descrizione: escursione naturalistica in bici 

lungo il Limitone dei Greci con soste 

presso Tempietto di San Miserino, area 

archeologica Li Castelli, Li Paduli, Bosco 

Curtipitrizzi; visita del vigneto e 

degustazione di vino presso Cantina 

Baldassarre.

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- escursione naturalistica in bici a cura di  

Ciclovagando e degustazione vino

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: intera giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita dei centri storici di 

Mesagne, Cellino San Marco, San Donaci, 

San Pancrazio.



IN BICI FRA SPECCHIE E MASSERIE 

Focus su: slow travel (bici)

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: primavera

Dove: Francavilla Fontana (Brindisi)

Descrizione: escursione naturalistica in bici 

alla scoperta di antiche specchie e 

masserie; visita dell’Azienda Agricola 

Melillo per degustare miele e prodotti 

tipici. 

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- escursione naturalistica in bici a cura di  

Ciclovagando e degustazione miele e 

prodotti tipici

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Francavilla Fontana 



IN BICI LUNGO LA VIA FRANCIGENA 

Focus su: slow travel (bici)

Indicato per: famiglie con bambini, 

piccoli gruppi, coppie, singoli, etc.

Periodo suggerito: primavera

Dove: Torchiarolo e San Pietro Vernotico 

(Brindisi)

Descrizione: escursione naturalistica in bici 

lungo un tratto della Via Francigena 

immersi nei vigneti e nella natura della 

Riserva Naturale Regionale Orientata 

Bosco di Tramazzone – Cerano; visita 

dell’Azienda Agricola Marzano Corrado

per degustare prodotti tipici (conserve 

sottolio, patè e condimenti, confetture di 

ortaggi, erbe spontanee, etc.). 

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- escursione naturalistica in bici a cura di  

Ciclovagando e degustazione prodotti 

tipici

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: : possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del sito archeologico di 

Valesio e/o dell’Abbazia di Cerrate.



IL BOSCO MAGICO 

Focus su: slow travel (hiking)

Indicato per: bambini

Periodo suggerito: primavera

Dove: San Donaci, Mesagne (Brindisi)

Descrizione: passeggiata per bimbi nel 

bosco didattico di Tenute Musardo Soc. 

Agr. per immergersi nella magia del bosco 

con le sue essenze ed i suoi segreti. 

Prezzo: da quotare in base al numero di 

partecipanti

Incluso nel prezzo:

- escursione naturalistica a piedi per bimbi

Non incluso nel prezzo:

- extra di carattere personale

- eventuali extra: trasporto, 

pernottamento, altri servizi non inseriti 

nella voce «incluso nel prezzo»

Durata minima: mezza giornata

Eventuali estensioni: possibilità di 

pernotto e di altre attività 

enogastronomiche e slow tourism nei 

dintorni, visita del centro storico di 

Mesagne e/o Latiano e/o al Parco 

Archeologico di Muro Tenente



LE STRUTTURE RICETTIVE

FRANCAVILLA FONTANA

Masseria Triticum 

MESAGNE

I Giardini di San Biagio

Masseria Elysium 

Ruralia 

TORCHIAROLO

Masseria Piutri 


