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CULTURA E TRADIZIONI CULTURE & TRADITION
relax, cultura e tradizioni 
Guardare al tramonto il rientro dei nostri pescatori, assaggiare 
un caffè davvero “speciale”, avventurarsi nelle nostre campagne 
per poi far ritorno e dominare il paesaggio dalle torri dei nostri 
castelli che da secoli sono i veri guardiani delle nostre coste.
Tour consigliato per i buongustai che però non vogliono lasciarsi 
scappare esperienze davvero originali ed indimenticabili.

Conversano, Mola di Bari, Castellana Grotte, 
Alberobello, Rutigliano, Polignano a Mare

Giorno 1: Arrivo nel Sud-Est Barese, sistemazione in tipica Masse-
ria, accoglienza e consegna del nostro originale Welcome Gift. Cena 
tipica pugliese, vini inclusi..

Giorno 2: Prima colazione a buffet. Mattinata dedicata alla sco-
perta del ricco centro storico di Conversano col maestoso Castello 
che domina la città. Trasferimento nelle campagne di Conversano 
per assistere a tecniche di produzione di prodotti agroalimentari e 
degustazione di prodotti tipici locali accompagnata da olio extra ver-
gine d’oliva. Nel pomeriggio trasferimento a Mola di Bari per la visi-
ta del Castello Angioino Aragonese e per partecipare attivamente al 
tramonto al rientro delle barche dei pescatori che danno vita ad uno 
dei più frizzanti mercati del pesce del territorio. Rientro in Masseria, 
cena e pernottamento.

Giorno 3: Prima colazione a buffet. In mattinata visita delle fa-
mose Grotte di Castellana. Pranzo libero. Proseguimento per Albero-
bello e visita del caratteristico rione dei trulli. Rientro in Masseria in 
serata, cena e pernottamento (consigliata la visita guidata).

Giorno 4: Prima colazione a buffet. In mattinata escursione a 
Rutigliano, visita guidata del Museo del Fischietto e, a seguire, la-
boratorio di terracotta nella tipica bottega del Figulo. Pranzo degu-
stazione in una tipica Masseria nell’agro di Rutigliano. Pomeriggio 
trasferimento a Polignano a Mare, visita del centro storico con le bal-
conate a picco sul mare a bordo di Risciò e sosta al Mago del Gelato 
per la degustazione del Caffè Speciale. Rientro in Masseria nel tardo 
pomeriggio, cena dell’arrivederci e pernottamento.

Giorno 5: Prima colazione in struttura e, sbrigate le pratiche di 
check-out, partenza. 

QUOTA PER PERSONA / PIANI TARIFFARI 
A partire da € 442 a persona (min. 2 persone)

relax, cultura e tradizioni 
Watch the fishing boats reaching the bay at sunset, taste a “special” 
coffee, explore the countryside and then admire the landscape from 
the top of a castle tower, the centuries-old guardian of our coasts.
A tour designed for those food lovers who do not want to miss 
unique and unforgettable experiences.

Conversano, Mola di Bari, Castellana Grotte, 
Alberobello, Rutigliano, Polignano a Mare

DAY 1: Upon arrival to a picturesque Masseria, a friendly staff and a 
special gift will welcome you. Enjoy a traditional dinner (wine 
included).

DAY 2: Buffet breakfast. During the morning, explore the thriving city 
centre of Conversano and the castle overlooking it. Then reach the sur-
rounding countryside to learn more about the processing of agricul-
tural products and taste some local products and extra virgin olive oil. 
After lunch, head to Mola di Bari and visit the Castello Angioino Arag-
onese. Stay until late to watch the fishing boats reaching the harbour 
at sunset and one of the liveliest fishing markets of the region springing 
to life. Return to the Masseria; enjoy your dinner and the night stay.

DAY 3: Buffet breakfast. During the morning, visit the renowned 
Grotte di Castellana. Free lunch time. Continue your tour in Alberobello 
and explore the picturesque settlement made of trulli (we recommend 
taking the guided tour). Return to the Masseria in the evening; enjoy 
your dinner and the night stay.

DAY 4: Buffet breakfast. Start with an excursion to Rutigliano, a guid-
ed tour at the Museo del Fischietto, the museum of whistles, and a 
terracotta pottery class in a traditional pottery workshop. Have lunch 
with a food tasting in a typical countryside Masseria. In the afternoon, 
head to Polignano a Mare for a ride on a rickshaw to visit the city centre 
and its balconies overlooking the sea. Stop by the Mago del Gelato for 
a Special Coffee. Return to the Masseria; enjoy a farewell dinner and 
the night stay.

DAY 5: Check-out and departure after breakfast.

COST PER PERSON / RATE TABLE
FROM € 442 PER PERSON (MINIMUM 2 PEOPLE)
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CONTATTI 
TEO VIAGGI – Via degli Svevi – 70014 Conversano (BA)
commerciale@asudest.com – www.asudest.com 

CONDIZIONI GENERALI 
Servizi inclusi: soggiorno negli hotel previsti o di categoria similare. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Tutte le visite 
indicate in programma con guida certificata e preparata su Storia e 
Arte Romanica; Parcheggio. Piscina (dove presente ed in caso attiva). 
Ingressi a: Grotte di Castellana, Castello di Conversano; Laboratorio 
e degustazioni incluse nel programma ad Alberobello; Cena tipica 
in ristorante a Polignano a Mare; Assicurazione AMI Assistance. 
Servizi non inclusi: qualsiasi altro servizio non menzionato come 
incluso. Tasse locali e costi extra non previsti nei servizi inclusi. 
Servizi facoltativi: trattamento mezza pensione. Escursioni in lingua, 
guide, esperienze e degustazioni. Trasferimenti in aeroporti, hotel e 
meeting point. Noleggio minivan, auto, scooter e bici.

NOTE IMPORTANTI
 - In caso abbiate bisogno di una culla o di qualsiasi altro servizio 
aggiuntivo è necessario richiederlo durante la fase di prenotazione, 
potrebbero essere previsti dei costi aggiuntivi.

 - L’itinerario potrebbe variare per ragioni organizzative e senza pre-
avviso, mantenendo comunque le visite previste (tranne nel caso 
in cui condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro rea-
lizzazione).

 - Le visite, le esperienze e le degustazioni potrebbero avere leggere 
variazioni nella durata.

 - I prezzi sono calcolati in base al periodo di bassa stagione, ricevere-
te il preventivo dettagliato a seguito di richiesta per mail.

 - Per gli ospiti con mobilità ridotta, preghiamo di contattarci per 
confermare l’idoneità del viaggio.

 - Qualsiasi tipo di allergia alimentare o necessità speciale dovrà es-
sere comunicata al momento della prenotazione.

 - Nel caso interessati a diverse esperienze, escursioni, visite o altri vi 
preghiamo di contattarci per ricevere consulenza e ausilio da parte 
del nostro staff.

CONTACTS 
TEO VIAGGI – Via degli Svevi – 70014 Conversano (BA) 
commerciale@asudest.com – www.asudest.com

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Travel packages (hereinafter called “Package” or “Packages”) include the 
following Services: accommodation in the hotels mentioned in this bro-
chure, or hotels of similar classification; night stay and breakfast; all the 
guided tours mentioned in the tour schedule carried out by an expert 
guide specialised in Romanesque Art and History; car park; swimming 
pool (whenever present and open to the customers); tickets to the Grotte 
di Castellana and the Castello di Conversano; workshop and food and 
drinks tastings in Alberobello; traditional dinner in Polignano a Mare; AMI 
Assistance insurance. The Packages do not include the following Services: 
any other service not mentioned in the above list of included services; local 
taxes or additional costs unrelated to the standard services. Extra Services: 
half board accommodation; tour in a foreign language, tour guides, certain 
activities and certain food and wine tastings; roundtrip airport/hotel/desti-
nation transfers; car, minivan, motor scooter, and bicycle rental.

IMPORTANT NOTES
 - If you require any additional equipment, for example a baby crib, you 
should request it while booking the Package, as you may be charged 
and extra cost.

 - The itinerary may vary unexpectedly due to logistics, however the 
scheduled tours and excursions will be guaranteed, unless extreme 
weather conditions do not permit to do so.

 - The time duration of each visit, activity, and food and drink tasting 
may vary slightly.

 - The rate table refers to low season prices. You will receive a detailed 
quotation via e-mail upon request.

 - We kindly ask people with reduced mobility to contact us in order to 
assess whether the itinerary is well suited for them.

 - Any food allergy or special need should be specified while booking the 
Package.

 - If you are interested in different activities, excursions or travel itinerar-
ies, please do not hesitate to ask. Our staff would be happy to help you 
plan a customised tour.


