Dall’alto in senso orario: Castellaneta sotterranea, ulivi, Street Art in centro storico, cattedrale.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Borghi Autentici Tour S.r.l.

Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italia
tel. 0524.587941
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I CAMMINI

del cibo e del vino autentici

CASTELLANETA

Autorizzazione all’Attività di Agenzia Viaggi Provincia di Parma (L.R. 7/2003) D.D. N.1305 dell’11/4/2008

Con il patrocinio di

Castellaneta

Italia: Puglia

Castellaneta

Tra mare e gravine, il territorio di Castellaneta, affacciato sul golfo di Taranto, dove
l’acqua del mare Ionio ha disegnato un arco profondo di spiagge e pinete, offre
una varietà di paesaggi, risultato di millenni di cultura rupestre, civiltà costruite
intorno e dentro la pietra scavata dal tempo e dall’uomo.
Castellaneta è situata nel cuore del Parco naturale regionale Terra delle Gravine
ed occupa la posizione mediana dell’arco ionico occidentale della provincia
di Taranto. La città comprende un nucleo cittadino, una frazione marittima,
Castellaneta Marina, e diverse frazioni rurali.
La splendida gravina sulla quale si affaccia, una delle più grandi e spettacolari
gravine della Puglia, con le sue svariate anse, fece da rifugio ai contadini in fuga
dalle incursioni dei pirati e nel corso del tempo, dalle sue cavità naturali nacque il
borgo che nell’ XI secolo divenne sede vescovile e nel 1200 Città Règia.
A ricordare i tempi degli attacchi nemici sono ancora oggi i quartieri del centro
storico, che con le loro strette e tortuose viuzze sembrano volere indicare la via
di fuga ai suoi abitanti. La passeggiata nel cuore del paese conduce al cospetto
di palazzi signorili, chiese, monasteri e alla casa natale di Rodolfo Valentino, mito
intramontabile del cinema muto degli anni ’20.
Il fascino del passato si respira ancora nelle oltre cento masserie che costellano
la campagna circostante, molte delle quali fortificate o, ancora più indietro nel
tempo, tra i numerosi insediamenti rupestri.
A circa 17 chilometri dal borgo, lungo la fascia costiera sorge Castellaneta Marina,
centro turistico balneare caratterizzato da un mare cristallino, dalle lunghe
spiagge dalla sabbia finissima e dalla maestosa pineta protetta dalla Riserva
Naturale Statale Stornara.
Il viaggio nella gastronomia locale dai sapori tipici della cucina pugliese, offre,
nella sua schiettezza, un’armonia ineguagliabile di sapori che fa scoprire il volto
più autentico e antico di Castellaneta, genuino, intrigante e raffinato insieme.

Aprile e Maggio

Giugno e Luglio

Settembre e Ottobre

VENERDÌ
Alle ore 17:00, passeggiata
nel borgo con visita guidata ai
principali siti monumentali.
Cena in ristorante
caratteristico e pernotto.

VENERDÌ
Alle ore 17:00, passeggiata
nel borgo con visita guidata ai
principali siti monumentali.
Cena tipica e pernotto.

VENERDÌ
Alle ore 17:00, passeggiata
nel borgo con visita guidata ai
principali siti monumentali.
Cena tipica e pernotto.

SABATO
Alle ore 10:00, visita in
azienda agricola con
laboratorio di caseificazione,
degustazione e pranzo.
Nel pomeriggio, alle ore 17:00,
visita guidata alla Castellaneta
sotterranea.
Cena tipica e pernotto.
DOMENICA
Alle ore 10:00, passeggiata
naturalistica in bici tra pinete
e dune.
Quota a persona a partire da:
€ 259 per gruppi di 4 persone
sconti per gruppi più numerosi

Da sinistra: pendio di Castellaneta, Museo Valentino, trekking a Gravina.
LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con prima colazione in
B&B, hotel o masseria;
2 cene e 1 pranzo;
2 visite guidate;
1 laboratorio caseificazione con
degustazione;
1 passeggiata guidata in bici.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

SABATO
Alle ore 10:00, visita in
azienda agricola con
passeggiata tra le vigne, visita
in cantina e degustazione vini.
Pranzo in ristorante
caratteristico.
Alle ore 17:00, escursione
rurale in carrozza tra le
campagne e masserie del
territorio.
Cena tipica e pernotto.

SABATO
Alle ore 10:00, visita in
azienda agricola
con archeo-passeggiata
tra gli uliveti e pranzo.
Alle ore 17:00, visita guidata
alla Castellaneta sotterranea.
Cena e pernotto.

DOMENICA
Alla mattina, alle ore 10:00,
trekking naturalistico in
gravina.

DOMENICA
Alle ore 10:00, passeggiata
naturalistica in bici tra pinete
e dune.

Quota a persona a partire da:
€ 261 per gruppi di 4 persone
sconti per gruppi più numerosi

Quota a persona a partire da:
€ 246 per gruppi di 4 persone
sconti per gruppi più numerosi

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con prima colazione in
B&B, hotel o masseria;
2 cene e 1 pranzo; 1 visita guidata; 1 visita
in cantina con degustazione; 1 escursione
rurale in carrozza; 1 trekking guidato.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti con prima colazione in
B&B, hotel o masseria;
2 cene e 1 pranzo; 2 visite guidate;
1 archeo-passeggiata; 1 passeggiata in
bici guidata.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

