ANDAR PER FRANTOI - 29 SETTEMBRE 2015

Alla scoperta di Corato nell’affascinante
territorio delle Murge orientali
UNA PROPOSTA DI SOGGIORNO IN PUGLIA DAL 2 AL 4 OTTOBRE IN OCCCASIONE
DI GIROLIO D'ITALIA
Nonostante la vicinanza a Bari, basta aﬀacciarsi appena fuori le mura cittadine per ritrovarsi immersi nella natura modellata
dall’uomo: una grande vastità di oliveti, di vigneti e colture di vario genere per poi addentrarsi nell’ambiente carsico
dell’Alta Murgia, che racchiude una delle più importanti varietà di erbe spontanee ed aromatiche.
A protezione di questo incredibile territorio, vi è il Parco Nazionale delle Murge.
Un soggiorno a Corato vale il viaggio: il centro storico che racconta della presenza Normanna, così come le tracce di un
Medioevo attraverso le chianche calcaree che caratterizzano buona parte del cuore cittadino.
Inoltre Corato si trova al centro di un’area in cui sorgono alcune tra le più belle cattedrali del Mezzogiorno e può diventare il
perfetto punto di partenza per la scoperta di monumenti indimenticabili.

Venerdi 2 ottobre:
Arrivo indipendente previsto all’Hotel. Sistemazione nella camera riservata quindi tempo a disposizione per cominciare a
prendere familiarità con il centro storico.
Si consiglia una passeggiata per ammirare le opere di “street art” che decorano i muri della Piazza principale.
Alle h. 17.30 presso il Chiostro del Palazzo di Città, si potrà assistere all’inaugurazione della Tappa di Girolio e all’apertura
dei Mercatini del Gusto. Possibilità di assaggio delle specialità locali. Resto della serata libera e pernottamento.
Sabato 3 ottobre
Colazione in Hotel quindi incontro con guida locale per la visita del centro storico della durata di c.ca 2 ore. Pranzo libero.
Nel pomeriggio consigliamo una visita alla vicina cattedrale di Ruvo di Puglia, una delle più belle dello stile romanico
pugliese.
Alle h. 18.00 in centro a Corato, passeggiata per i vicoli in cui verranno svelate le opere di Street Poetry e Street Art.
Resto della serata a disposizione e pernottamento.
Domenica 4 ottobre:
Colazione in Hotel e check out.
Facoltativamente nella mattinata si potrà partecipare al workshop Olio e Cosmesi all’interno di Palazzo Gioia.
Al termine partenza per i luoghi di origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA a partire da € 140,00 p.p.
La quota comprende:
2 pernottamenti in Hotel 3 stelle a Corato in b&b
Visita guidata del centro storico
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Organizzazione tecnica: Corymbus Tour Operator by TasteofItaly srl
Per info e prenotazioni: Segreteria nazionale Città dell’Olio
Tel. 0577329109 email: info@cittadellolio.it
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