"La Buona Puglia in 4 giorni "

Primo giorno: Arrivo a Conversano
- Arrivo all'aeroporto di Bari.
- Trasferimento a Corte Altavilla Relais & Charme, Conversano (Bari).
- Check in.
- Pausa relax con un aperitivo nella hall.
- A sera cena da Goffredo, Ristorante Osteria in Terrazza molto apprezzato in Provincia di Bari. Il Ristorante
Osteria, con magica location sull’attico della Corte Altavilla, offre un menù tipico con un'eccellente scelta di
vini regionali....Potete chiedere un tavolo all'aperto!
Secondo giorno: Conversano, Città d'arte & Spa
- Colazione in terrazza
- In mattinata potreste fare una passeggiata per i vicoli del centro storico dove è possibile visitare la
Cattedrale romanica e il Monastero di San Benedetto, e il castello normanno, che ospita i capolavori di Paolo
Finoglio, pittore di corte del sesto secolo. Tra le sue opere: La Gerusalemme Liberata e gli affreschi nella
chiesa barocca dei Santi Cosma e Damiano.
In alternativa potreste fare shopping lungo le viuzze intorno all'hotel. Chiedete suggerimenti in reception.
- Conversano è anche la città del gelato artigianale... Assaggiatelo! E' delizioso
- Pranzo libero. Si potrebbe optare per un aperitivo in piazza Castello (100 metri dall'hotel)
- H 16:00 – Godetevi il Thermarium Spa con un percorso Salus per Aquam.
- Cena libera. Il concierge dell'hotel vi informerà riguardo i migliori 10 ristoranti della città.

Terzo giorno: Ostuni – Esperienza in masseria - Lezione di cucina
- Colazione in terrazza
- H 8:30 – Partenza per Ostuni. Stop in masseria per una lezione di cucina.
Il proprietario offrirà un drink di benvenuto e vi guiderà per un tour della fattoria biologica, circondata da ulivi
secolari. Subito dopo avrà inizio la lezione. Verso le h 13:00 sarà servito il pranzo nel campo di ulivi, nel
vecchio frantoio o nel frutteto. Potrete anche gustare le vostre creazioni .... una buona occasione per testare
le vostre abilità culinarie. Subito dopo il pranzo ed un caffè, un'ultima sfida vi attende: la preparazione di un
delizioso dessert tradizionale.
Durante il corso imparerete a fare: focaccia, parmigiana di melanzane o zucchine, un tipo di pasta
tradizionale, salsa e un tradizionale dessert.
- Dopo l'esperienza in masseria, visita alla città bianca di Ostuni. Arroccata su tre colli e circondata da mura
aragonesi, la splendida cittadina di Ostuni deve la sua cornice al modo in cui si è sviluppata in verticale
anziché in orizzontale, ed all'effetto della luce emessa dalle pareti bianche delle sue case.
- Ritorno a Conversano in serata. Cena libera. Vi consigliamo una pizza (a 100 metri dall'hotel).

Quarto giorno: Degustazione di vini pugliesi e giro in calesse.
- Colazione in terrazza
- FACOLTATIVA A SOLI 39,00 EURO per persona: è possibile effettuare un tour di 2 ore in carrozza lungo
le strade di campagna. Si visiterà una fattoria per una degustazione di prodotti tipici come mozzarella,
ricotta, salame, bruschette ...
In alternativa è possibile prendere il treno (la stazione ferroviaria dista 400 metri dall'hotel) per Castellana e
visitare le Grotte.
- H 19:00 - degustazione di vini nei vicoli di Corte Altavilla.
- Cena libera. Il concierge vi indicherà la migliore Trattoria di Conversano.
Quinto giorno: Partenza
- Colazione in terrazza.
- Partenza e arrivo in aeroporto di bari

Il programma include:
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5 giorni, 4 pernottamenti in Hotel 4 stelle a Conversano, camere matrimoniali;
Colazione a buffet;
1 Aperitivo di benvenuto e 1 cena, bevande escluse;
Escursione ad Ostuni e lezione di cucina alla masseria (pranzo bevande incluse);
Degustazione di vini a Corte Altavilla;
Percorso Salus per Aquam;
Transfer di andata e ritorno in taxi privato per l'aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese;
Upgrade free secondo le disponibilità;
Internet wi–fi e via cavo gratuito in albergo.

Euro 499,00 per persona in camera doppia (il pacchetto prevede un minimo di 2 persone).
Supplemento camera singola: : euro 120,00 (il pacchetto prevede un minimo di 2 persone).
Nel caso in cui si scegliesse di soggiornare solo 3 notti il costo del pacchetto sarebbe di euro 439,00.

Maggiori informazioni: www.cortealtavilla.it
Corte Altavilla - hotel ristorante benessere
vico G. Altavilla, 8 - 70014 Conversano (Bari) Puglia - Italy
t. +39. 080.4959668 - +39. 335496791 - f. +39.080.4951740
eMail: info@cortealtavilla.it

