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borghi & countryside
Are you eager to discover the beauty of this land? Would you like to 
experience a balanced combination of small borghi with their lime 
white walls and the bright colours of the countryside? This is the 
perfect tour if you are looking for authentic Puglia.

Mola di Bari, Rutigliano, Casamassima

DAY 1: Check-in at the Le Case di Sottovento, a charming and pictur-
esque seaside facility in Mola di Bari. This small borgo buzzing with 
life features a majestic castle overlooking the sea and protecting the 
inhabitants. You will be welcomed by a friendly and helpful staff and a 
gourmet gift basket full of local products.

DAY 2: Leave for the Lama San Giorgio farmhouse after breakfast. 
You can enjoy a cooking class on “The secret of fresh cheese” or “Bread 
and pasta” (the class lasts roughly 1 hour and 15 min). In the afternoon, 
reach an affiliated wine cellar to explore the many tastes of local wine 
and food products (the tour lasts roughly 1 hour and 30 min). After re-
turning to the B&B, enjoy the free evening and the night stay.

DAY 3: After breakfast, head to the Masseria delle Monache and visit 
the masseria. Learn more about the processing of mozzarella pugliese 
and taste some local products (the tour lasts roughly 1 hour and 30 
min). Enjoy the rest of the day as you please.

DAY 4: The next destination is the Dimora Lamioni, a refined ac-
commodation located near Triggianello, a few miles from Polignano a 
Mare. This afternoon is all about the countryside and the main prod-
ucts grown in the area; a small tasting of extra virgin olive oil and typ-
ical food wraps up the day. Enjoy the free evening and the night stay.

DAY 5: After breakfast, explore Polignano a Mare. Enjoy a ride on the 
thee-wheeled vehicle Ape car to admire the countryside and reach a 
wonderful farmhouse surrounded by nature. A delicious tasting of local 
products awaits you (the tour lasts roughly 2 hours and 30 min). 
The afternoon and the evening are free.

DAY 6: Spend this free morning as you please. The afternoon begins 
with a ride on a carriage drawn by Conversano horses (an ancient and 
noble horse breed) that will take you to an historical masseria pugliese. 
Explore the rural landscape, characterised by drywalls, cherry or-
chards, olive groves, small churches and votive niches (the tour lasts 
roughly 2 hours). Enjoy the free evening and the night stay.

DAY 7: Check-out after breakfast.

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

campagna e borghi
Siete curiosi di conoscere le diverse bellezze della nostra terra? 
Volete vivere un giusto connubio tra i borghi imbiancati con lat-
te di calce e i vivi colori delle nostre campagne? Questo tour è 
l’ideale per vivere più profondamente l’autenticità di Puglia.

Mola di Bari, Rutigliano, Casamassima

Giorno 1: Arrivo presso Le Case di Sottovento, una tipica ed affa-
sciante soluzione marinara situata a Mola di Bari, un borgo pieno di 
vita che si affaccia sul mare con il suo imponente castello a fare da 
guardia alla città; sarete accolti dallo staff che si occuperà di fornirvi 
assistenza. All’interno della camera troverete il nostro welcome gift, 
con una cesta di prodotti delle nostre terre.

Giorno 2: Prima colazione in struttura e spostamento presso 
Lama San Giorgio per un corso di cucina tra “i segreti del formaggio 
fresco” o il “pane e la pasta” (durata attività 1 h 15’ circa). Nel po-
meriggio, spostamento presso una cantina partner alla scoperta dei 
sapori dei nostri vini accompagnati da una degustazione di prodotti 
tipici (durata attività 1 h 30’). Rientro, serata libera e pernottamento.

Giorno 3: Prima colazione in struttura. Esperienza presso Masse-
ria delle Monache con tour della azienda, demo di preparazione della 
mozzarella e degustazione dei prodotti tipici (durata attività: 1 h 30’). 
Resto della giornata libero, pernottamento.

Giorno 4: Prima colazione in struttura e spostamento a Dimora 
Lamioni, elegante struttura nei pressi di Triggianello, a pochi km da 
Polignano a Mare. Nel pomeriggio esperienza in campagna alla sco-
perta delle principali coltivazioni con una piccola degustazione di 
olio extra vergine d’oliva e di altri prodotti tipici locali (durata attivi-
tà 1 h ). Serata libera, pernottamento.

Giorno 5: Prima colazione in struttura e visita di Polignano a 
Mare. Esperienza a bordo di Apecar alla scoperta delle campagne per 
poi giungere in una struttura immersa nel verde, dove vi attenderà 
una deliziosa degustazione di prodotti tipici (durata attività 2 h 30’). 
Pomeriggio e serata liberi, pernottamento.

Giorno 6: Prima colazione e mattinata libera. Nel pomeriggio a 
bordo di un calesse trainato da cavalli di razza Conversano (un’antica 
e nobile razza equina) raggiungerete una storica masseria pugliese; 
avremo modo di esplorare il territorio rurale tra muretti a secco, 
ciliegeti ed uliveti, chiesette e edicole votive (durata attività 2 h). 
Serata libera e pernottamento.

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

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 425 a persona (min. 2 persone)
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Mola di Bari, Conversano, Casamassima

DAY 1: Check-in at the B&B Dal Canonico, located near the furrowed 
landscape between Conversano and Mola di Bari. Now restyled and 
equipped with every comfort, this 17th century building was home of 
the priests for many years. You will be welcomed with a gourmet gift 
basket full of local products. Enjoy this free day as you please.

DAY 2: After breakfast, the morning is all about the countryside and 
the main products grown in the area; a tasting of extra virgin olive oil 
and typical food wraps up the tour (the tour lasts roughly 1 hour). 
The afternoon and evening are free.

DAY 3: After breakfast, head to the Masseria delle Monache and visit 
the masseria. Learn more about the processing of mozzarella pugliese 
and taste some local products (the tour lasts roughly 1 hour and 30 
min). Enjoy the rest of the day and the night stay.

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 € 145 PER PERSON (MINIMUM 2 PEOPLE)

Mola di Bari, Conversano, Casamassima

Giorno 1: Arrivo presso B&B Dal Canonico, una struttura del 600, 
per molti anni dimora di canonici ora totalmente ristrutturata per 
fornire il massimo comfort agli ospiti sita nei pressi delle lame pre-
senti tra Conversano e Mola di Bari. All’interno della camera troverete 
il nostro welcome gift, con una cesta di prodotti delle nostre terre. 
Giornata libera, pernottamento.

Giorno 2: Prima colazione in struttura. Esperienza in campagna 
alla scoperta delle coltivazioni tipiche con degustazione di olio extra 
vergine d’oliva ed altri prodotti tipici (durata attività 1 h circa). 
Pomeriggio e serata liberi, pernottamento.

Giorno 3: Prima colazione in struttura. Esperienza presso Masse-
ria delle Monache con tour della azienda, demo di preparazione della 
mozzarella e degustazione dei prodotti tipici (durata attività: 1 h 30’). 
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 € 145 a persona (min. 2 persone)

ENOGASTRONOMIA FOOD & WINE EXPERIENCE


