
 

PUNTO E A TAVOLA nasce dalla volontà di porre al centro di un percorso enogastronomico-culturale       

I PRODOTTI TIPICI della nostra terra: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, ALTA CONFETTERIA, LATTICINI 

FIORDILATTE E BURRATA ANDRIESE, PASTA FRESCA, ORECCHIETTE E STRASCINATI FATTI A MANO,    

FUNGO CARDONCELLO, CARCIOFO DI SAN FERDINANDO, TARTUFO DELLA MURGIA, VINO AUTOCTONO    

PUGLIESE, PESCE FRESCO E CRUDO DI MARE.  Attorno ai nostri straordinari sapori ruotano i magnifici  

siti storico- artistici, che permeano il nostro territorio di un fascino indelebile e senza tempo.   

PUNTO E A 

TAVOLA  
Tre giorni e due notti  

PRIMO GIORNO: VENERDì 
 

Arrivo a Barletta ore 15.00  
Briefing e accoglienza presso B&B appartenente  
all’associazione  BarlettaRicettiva  
 

Ore 15.30 Palazzo Della Marra: uno dei più prestigiosi 

esempi di architettura barocco-leccese in Puglia, un uni-
cum in Terra di Bari.  
Sede permanente della bellissima pinacoteca Giuseppe   
De Nittis, prestigioso artista barlettano del XIX sec. 

 

 

E infine l’imponente Castello di Barletta: castello che 

affonda le sue origini in età normanna, sino allo straordi-
nario incamicia mento spagnolo, voluto da Carlo V 
d’Asburgo, nel XVI sec. 
 
Opzionale: il Colosso Eraclio, di fattura bizantina, e la 
retrostante Basilica del S. Sepolcro, strategico collega-
mento, ai tempi delle crociate, con la Terrasanta, eretto 
in forme gotico-borgognone, alla fine del XII secolo.  
 

Cantina della Sfida: luogo in cui, secondo la tradizione 

cavalleresca, avvenne lo scontro verbale tra il capitano 
dei francesi Charles De La Motte e il capitano spagnolo, 
da cui scaturì la celeberrima Disfida di Barletta del 1503.  
 

Cattedrale di S. Maria Maggiore: magnifico risultato 

di una stratificazione che va dalle testimonianze archeolo-
giche presenti nei sotterranei fino all’impianto romanico-
gotico della basilica superiore, risalente al XII- XV sec. 

 



 

 

 

 

Ore 15.30 visita di Castel Del Monte, il castello federiciano per  antonomasia, maniero dal fascino 

inconfondibile, posto sulla cima di un colle, patrimonio UNESCO dell’umanità e simbolo di una storia  
di Puglia senza tempo.  
 
 
 
 
 

Ore 11.45 arrivo al Caseificio artigianale Olanda:  
La famiglia Olanda, dal 1988, dedica la sua pluriennale   
esperienza di allevatori e casari alla lavorazione del latte e 
suoi derivati, selezionando con cura le materie prime e  
garantendo la qualità dei prodotti.  Degustazione. 

SECONDO GIORNO: SABATO  
 

Partenza per Andria ore 8.30  
 

Arrivo a Confetteria Mucci ore 9.00:  

Sede del museo della storica Fabbrica Mucci che, 
dal 1894, produce confetti, tra cui i famosi 
“TENERELLI”, i confetti dal cuore tenero, realizzati 
con mandorle di Puglia e nocciole IGP del  
Piemonte ricoperte da un doppio strato di 
purissimo cioccolato. Visita del museo, processi  
produttivi e degustazione finale.  

Ore 10.00 visita guidata del centro storico di Andria:  

Esterno cattedrale S. Maria Assunta; la stradina più stretta d’Europa; una delle Porte Sante di età nor-
manna; la chiesa dei cavalieri teutonici S. Agostino; Porta di S. Andrea- detto anche “arco di Federico II”- 
ove l’imperatore passò e fece  incidere: “Andria fidelis nostra affixa medullis”.  

 

Ore 13.30 partenza per Taverna Sforza  
Ai piedi del magnifico maniero federiciano, Taverna Sforza 
vi sorprenderà con la sua cucina tipica di alta qualità, con 
la presentazione di piatti unici, caratterizzati da ingredienti 
scelti e prodotti tipici. Presentazione e degustazione del 
tartufo della murgia, carciofo di S. Ferdinando e fungo  
cardoncello.  

 

Ore 17.00 visita di cantine vinicole Tormaresca:  

Una esperienza indimenticabile in una delle cantine più belle e antiche 
di Puglia. L'idea di fondo su cui, sin dal primo momento, si è basata la 
filosofia produttiva di Tormaresca, è quella di produrre grandi vini da 
vitigni autoctoni pugliesi. La maggior parte dei vigneti di cui l'azienda si 
compone, è coltivata, infatti, con uve tradizionali, alcune delle quali  
risalenti alla civiltà della Magna Grecia, e fortemente radicate nel terri-
torio: il Primitivo, il Negroamaro, il Fiano, l'Aglianico ed il Nero di     
Troia. Degustazione e  vini e/o olio extravergine di oliva in omaggio. 
 
Opzionale: al ritorno acquisto di prodotti tipici e souvenirs presso       
“La Puglia In Tavola”   
 



 

Ore 13.30 pranzo presso il ristorante “KILOMETRO ZERO”  

La mission del Ristorante Km Zero Trani è quella di portare a tavola, senza aggravio il pescato delle   
prime ore del giorno. Situato a due passi dal porticciolo turistico, nel cuore del borgo  antico tranese, 
questo ristorante propone specialità di mare locali.  
La fine del pranzo corrisponderà con la fine dei servizi 

Prezzo pacchetto all inclusive: 189 euro a pax (guida turistica abilitata compresa)   
L’offerta è valida  per minimo 10 e max 25 pax fino a ottobre 2015—prezzo da concordarsi in altissima 
stagione (dal 20/07 al 6/09). Supplemento singola al +15%  e speciale coppia -5% sulla quota totale  
Il prezzo del pacchetto non comprende il mezzo di trasporto e cene .   
Per info e prenotazioni Pinguino Viaggi 347 080 9125 e-mail sivieneesiva@pinguinoviaggi.net  

 

TERZO GIORNO: DOMENICA 
 

Ore 9.30 centro storico di Trani 
Cattedrale di S. Nicola Pellegrino, esempio 

emblematico di romanico pugliese, caratterizzato dalla 
splendida e luminosa pietra locale, che ha reso la 
stessa Pietra di Trani famosa nel mondo, nonché 
legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, durante 
l'epoca della dominazione normanna.  

Castello svevo: castello affacciato sul mare, edificato nel 1233 sotto il regno di Federico II di 

Svevia. Nel castello soggiornò spesso il figlio di Federico, Manfredi, che il 2 giugno del 1259 vi sposò la 
seconda moglie, Elena Ducas, memorabile matrimonio rievocato ogni anno dalla città di Trani. 

Museo Diocesano: nato al fine di dare una più adeguata sistemazione al materiale lapideo e scultorio 

proveniente da demolizioni operate nella Cattedrale ed in altre chiese della città di Trani, arricchitosi di 
altre preziosissime donazioni negli anni.  

Chiesa di S. Giacomo: prima cattedrale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, costruita in stile 

romanico intorno all'anno 1143  

Passeggiata lungo il porticciolo turistico di 
Trani, fino al monastero di S. Maria di Colonna,   

sito sulla suggestiva penisola di “capo Colonna”,      
o fino alla bellissima villa comunale, uno dei più   
affascinanti giardini sul mare presenti in Europa, 
che si  estende su un terrazzamento delle antiche 
mura,   in riva al mare, risalente al XIX sec.   


