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ART
and
HISTORY

PERIODO

Tutto l’anno
DURATA

2 ore
PREZZO

90 € da 1 a 8 persone
150 € da 9 a 20 persone
La quota comprende la
visita in guidata in italiano
e in inglese ed una degustazione di prodotti tipici
pugliesi al termine del tour.

PERIOD

Throughout the year
DURATION

2 hours
PRICE

90 € from 1 till 8 people
150 € from 1 till 20 people
The price includes the
guide in Italian/English
and tasting of typical
Apulian products.

MONOPOLI TRA ARTE
E STORIA. ALLA
SCOPERTA DEL BORGO
DEI PESCATORI

MONOPOLI BETWEEN
ART AND HISTORY.
WE EXPLORE THE OLD
FISHING VILLAGE

Monopoli, il mare e i pescatori. Monopoli con
la cattedrale e le sue chiese. Monopoli con le
sue piazze e le viuzze strette. Monopoli con
il suo passato ricco di storia da raccontare
passeggiando nel suo centro storico raccolto
intorno al porto. Situata nel centro della
Puglia, a 50 chilometri dall’aeroporto di Bari
ed a 70 da quello di Brindisi, Monopoli è una
città autentica con un centro storico ancora
abitato dalla popolazione locale.
La cattedrale barocca, costruita nel XVIII
secolo sui resti dell’edificio romanico preesistente, è il monumento più rappresentativo
della città il cui destino è legato alla Madonna
della Madia, l’icona bizantina secondo la
leggenda giunta su una zattera la notte del 16
dicembre del 1117.
Monopoli è una città con un ricco patrimonio storico-artistico da visitare. La chiesa di
San Domenico che custodisce le statue dei
veneratissimi Santi Medici, Santa Teresa con
il cupolone che svetta su tutto il centro storico, Santa Maria del Suffragio con gli altari
barocchi e gli scheletri dei confratelli esposti
nelle teche di legno, San Francesco d’Assisi e
Santa Maria degli Amalfitani con la sua cripta
risalente al XI secolo.
E poi ancora le mura di cinta cinquecentesche con il castello Carlo V costruito dagli
spagnoli nel XVI secolo, i palazzi nobiliari
sede di mostre e convegni, i musei e tanti
scorci suggestivi da scoprire con le nostre
guide.

Monopoli, the sea and the fishermen. Monopoli
with the cathedral and all the churches. Monopoli
with its squares and narrow alleys. Monopoli
with its rich past full of history which we will
hear about while we are walking in the old town
around the harbour. Monopoli – from the greek
“monos polis” that means “the unique city” – is
situated in the centre of Apulia, 50 kilometres
from Bari airport and 70 from Brindisi airport.
This is an authentic town with an old historical
centre still inhabited by the local people. The
baroque cathedral built back in the XVIII century
on the ruins of the earlier romanesque church
is the most typical monument of the town and
it owes its destiny to the legendary Madonna
della Madia, the Virgin painted on a byzantine
icon who, according to the legend, was tied to
a raft arriving in Monopoli in the night of 16th
December 1117. Monopoli is a town rich on
historical and artistic heritage that you can visit.
The church of San Domenico which is protecting
the worshipped statues of the Saint Doctors, the
church of Santa Teresa with its dome protruding
and thus visible from all over the historical
centre, the church Santa Maria del Suffragio
with the baroque altars and the exhibited
skeletons of the brothers shown in wooden
showcases, the churches of San Francesco
d’Assisi and Santa Maria degli Almafitani with its
crypt originating from the XI century. And then
also the ring walls from the 16th century with the
castle built under Carlo V by the Spanish during
the 16th century. Palaces for the noble families
where now exhibitions and conventions take
place, museums and lots of other impressive
spectacles to explore with our guides.
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CULTURE

MASSERIE
E CHIESE RUPESTRI
TRA GLI ULIVI
MILLENARI

OLD FARMS AND
GROTTO CHURCHES
IN THE MIDST OF THE
THOUSAND YEARS
OLD OLIVE TREES
PERIODO

Tutto l’anno

Masserie fortificate, chiese rupestri affrescate, antichi frantoi, muretti a secco e ulivi
monumentali. Stretto tra il mare e le colline
c’è un fazzoletto di terra, tra Monopoli, Alberobello e Ostuni, con una storia millenaria
da raccontare. E poi ci sono i paesaggi da
ammirare. Quei panorami che la natura, con
i suoi colori, si diverte a cambiare di stagione
in stagione, rendendoli sempre unici.
E’ la Puglia che noi di Apulia – La Finestra sul
Mare vi vogliamo raccontare e far conoscere attraverso i nostri itinerari guidati che si
snodano nella cosiddetta “marina degli ulivi
secolari”, un’area pianeggiante stretta tra le
colline e la costa, particolarmente interessante dal punto di vista storico e naturalistico.
Le nostre guide vi porteranno alla scoperta di
luoghi autentici dove si ha l’impressione che
le lancette del tempo si siano fermate. Masserie fortificate del 1500, oggi come allora
fulcro dell’economia agricola, con i muri di
cinta, le caditorie e gli agrumeti.
Chiese in grotta in grotta con affreschi risalenti al medioevo. Antichi frantoi scavati nella
roccia. Tratturi polverosi delimitati da muretti
a secco tra ulivi millenari scolpiti dal tempo.
Perché la campagna monopolitana è un
come un museo a cielo aperto con migliaia di
alberi, diversi uno dall’altro, ma ognuno con
una storia da raccontare.

Fortified farms, grotto churches with
fascinating frescoes, old olive mills, old
stone fences and imposing olive trees.
Scattered among the sea and the hills there
is a diversity of land between Monopoli,
Alberobello and Ostuni with a history of
thousand years to tell. And then the adorable
landscapes. Panoramas of nature with its
ever changing colours according to the
season and therefore always unique.
This is the Apulia that we from Apulia – La
Finestra sul Mare will show you during our
guided tours among the forests of centuriesold olive trees, this flat, narrow piece of land
between the hills and the coast, especially
interesting from the viewpoint of history and
nature.
These are biking tours of low-to-medium
challenge which everybody can join - starting
and ending in Monopoli old town. You will
explore with our guides authentic places
along the old cattle paths where time seems
to have stopped passing. Farms from the
16th century with its defensive elements
and citrus grove surrounded by the walls,
grotto churches in the rocks with frescoes
made during the Middle Age, old olive mills
underground, dusty paths bordered by dry
stone walls and old olive trees sculptured by
time. Because Monopoli countryside is as an
open-air museum with thousands of trees,
different from each other, but each with a
story to tell.

DURATA

3 ore circa

PERSONE

Min 2
Prezzo

50 € a persona
(35 € under 12)

La quota comprende: trasferimento (in auto o minivan),
guida in italiano/inglese,
ticket d’ingresso, degustazione di prodotti tipici.
Note: le guide si riservano
il diritto di annullare il tour
o di apportare modifiche
al programma in caso di
condizioni meteorologiche
avverse che potrebbero
non garantire il comfort e la
sicurezza dei partecipanti.
PERIOD

Throughout
the year
DURATION

About 3 hours

PEOPLE

Min 2
PRiCE

50 € each
(35 € under 12)

The price includes transfer
by car or minibus, the guide in Italian/English, tickets
and a tasting of typical
Apulian products.
Note: the guide can delete
the tour or change the
program in case of bad
weather conditions.
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bike
tour
AMONG THOUSAND
YEAR OLD OLIVE TREES
PERIODO

DIFFICOLTA

Tutto l’anno

Bassa

DURATA

PERSONE

4/5 ore

Min 2 (+10 anni)

distanza

PREZZO

18 km circa

50 € a persona
35 € under 12

La quota comprende:
noleggio mountain bike e
accessori, guida in italiano/
inglese, ticket d’ingresso,
degustazione di prodotti
tipici pugliesi.
Note: le guide si riservano
il diritto di annullare il tour
o di apportare modifiche
al programma in caso di
condizioni meteorologiche
avverse che potrebbero
non garantire il comfort e la
sicurezza dei partecipanti.

ciclopasseggiate tra ulivi millenari,
masserie e chiese rupestri

Il tour, con partenza da via Porto, nel centro
storico di Monopoli, è un viaggio nel tempo
tra masserie fortificate, antichi frantoi ipogei,
chiese nella roccia affrescate e ulivi millenari.
Un percorso emozionale che vi farà scoprire
luoghi autentici di questo scorcio di Puglia,
percorrendo strade di campagna e antichi tratturi. Il tour in bicicletta prevede diverse tappe
tra le quali quella alla suggestiva spiaggia di
Porto Ghiacciolo, di fronte all’abbazia di Santo
Stefano, uno dei tratti di costa più affascinanti

che negli ultimi anni ha ospitato matrimoni vip
e perfino un concerto dei Duran Duran. Il tour
prosegue con la visita di una chiesa rupestre
con affreschi del Medioevo, di un frantoio
ipogeo del XIII secolo e di una masseria
circondata da oltre duemila ulivi secolari. Una
rilassante ciclopasseggiata nella natura, all’ombra di ulivi e carrubi secolari, mandorli, fichi e
fichi d’india, percorrendo strade secondarie e
vecchi sentieri in terra battuta costeggiati da
muretti a secco.
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MASSERIE

PERIOD

Throughout
the year
DURATION

Difficulty

Easy
PEOPLE

About 4-5 hours Min. 2
(+10 years old)
Distance

About 18 km

PRICE

50 € each
(35 € under 12)

The price includes bike rental
and accessories, the guide in
Italian/English, tickets, tasting
of typical Apulian products.
Note: the guide can delete the
tour or change the program
in case of bad weather conditions.

BIKE TOUR AMONG CENTURIES-OLD OLIVE
TREES, FARMS AND grotto CHURCHES

We will start from via Porto, in Monopoli old
town, we will take you to discover medieval rocky
villages excavated into the rock and fortified large
farms – “masserie”. Authentic places, still working
farms, where is still possible to live the authentic
Apulian atmosphere. We will take country routes
with old dry-stone walls, wonderful olive trees and
without any traffic.
During our bike tour we will stop several times.
First at Porto Ghiacciolo, the picturesque beach
near the Saint Stephan castle, one of the most

charming places on the Monopoli coast, where
there were exclusive wedding parties and even
the Duran Duran concert! We will visit also a
grotto church with frescoes made during the
Middle Age, a fascinating oil mill excavated
inside the rock from XIII century and an authentic
farm surrounded by more than two thousand old
olive trees. A relaxing cycling tour in Monopoli
countryside among centuries-old olive and carob
trees, fig and almond trees, prickly pear plants and
at the end tasting of typical Apulian products.
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bike
tour
from the top of
the hill to the sea
PERIODO

DIFFICOLTA

Da Aprile
ad Ottobre

Media

PERSONE

Min. 4 (+12 anni)
distanza

25 km circa

DURATA

4 ore circa
PREZZo

65 €
La quota comprende: noleggio
mountain bike e accessori,
guida in italiano/inglese, ticket
d’ingresso, degustazione di
prodotti tipici.
Note: le guide si riservano il
diritto di annullare il tour o di apportare modifiche al programma
in caso di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero
non garantire il comfort e la
sicurezza dei partecipanti

BIKE SAFARI NELLA PIANA DEGLI ULIVI MILLENARI

Si parte dai 400 metri di altitudine del Monte
San Nicola. Il tour offre l’occasione di ammirare dall’alto un panorama mozzafiato, con la
marina monopolitana all’orizzonte.
Tra rapidi saliscendi, dopo aver visitato la
suggestiva chiesa di San Michele in Frangesto dell’XI sec. che domina la Loggia di Pilato,
lasceremo la caratteristica macchia mediterranea per tuffarci nella piana degli ulivi
secolari alla scoperta di masserie fortificate e

chiese scavate nella roccia caratterizzate da
preziosi affreschi medievali.
Una passeggiata in bicicletta che si snoda
tra sentieri panoramici della collina fino a
raggiungere la costa, che fa tappa anche al
Giardino Botanico con le sue oltre duemila
specie di piante e fiori.
E per finire una degustazione di prodotti tipici
pugliesi nel nostro negozio con vista sul porto
vecchio!
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INTO THE
PLAIN
OF OLD
OLIVE
TREES
PERIOD

From April
to October

Difficulty

Medium

DURATION

About 4 hours

PEOPLE

Min. 4
(Over 12 years old)

Distance

About 25 km

PRICE

65 €

The price includes bike rental
and accessories, the guide in
Italian/English, tickets, tasting of
typical Apulian products.
Note: the guide can delete the
tour or change the program in
case of bad weather conditions.

BIKE SAFARI IN THE PLAIN OF OLD OLIVE TREES

We will start riding from “Loggia di Pilato“, about
400 mt. above the sea level, where you can admire
a wonderful view with the horizon in front of you.
Among rapid ups and downs, after visiting the
picturesque church of San Michele in Frangesto
(XI century), you will dive into the plain of old
olive trees to discover fortified farms (masserie)
and churches excavated inside the rock with

frescoes made in Middle Age. We can also visit the
Botanical Garden with more than two thousands of
plants and flowers.
A nice riding that winds through scenic trails from
the hill to the coast.
Finally a nice tasting of typical Apulian products
in our shop with a wonderful window in front of
Monopoli old harbour!

discover THE AUTHENTIC PUGLIA / bike TOURS

bike
tour
bike AND boat
PERIODO

DIFFICOLTA

Da Maggio
a Settembre
distanza

Bassa
DURATA

20 km circa

6 ore circa

PERSONE

Min 4 - Max 10
(età minima 12 anni)
PREZZO

130 € (4-6 persone)
100 € (da 7 a 10 persone)
La quota comprende: noleggio
mountain bike e accessori,
guida in italiano/inglese, ticket
d’ingresso, trasferimento in
barca da Savelletri a Monopoli,
degustazione vini pugliesi e light
lunch a bordo, degustazione di
prodotti tipici locali al rientro.
Note: le guide si riservano il
diritto di annullare il tour o di apportare modifiche al programma
in caso di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero
non garantire il comfort e la
sicurezza dei partecipanti.

SEGUENDO LA VIA TRAIANA

Si parte come sempre dal centro storico di
Monopoli in sella alle nostre mountain bike e
si percorre parallelamente la linea di costa in
direzione sud seguendo l’antica Via Traiana.
E’ un itinerario che permette al visitatore di
apprezzare le bellezze naturali, le spiagge
incastonate tra le scogliera, gli ulivi secolari, i campi in fiore, ma anche le masserie
fortificare e le chiese scavate nella roccia con
affreschi risalenti al medioevo. Pedalando
pedalando, tra antichi tratturi e vecchie strade
rurali, si arriva ad Egnazia, dove è d’obbligo
la visita al parco archeologico nazionale. Poi

di nuovo in sella per percorrere l’ultima manciata di chilometri con destinazione Savelletri,
il borgo di pescatori. Tour finito? Nient’affatto. Il bello viene proprio ora. Al molo ci
aspetta uno yacht dotato di ogni comfort che
percorrerà il percorso a ritroso. Da Savelletri
a Monopoli, solcando le acque cristalline nelle
quali ci si può anche tuffare. A bordo ci si
rilassa degustando un ricco aperitivo a base di
prodotti tipici locali e vini delle migliori cantine
pugliesi. Si arriva a Monopoli, nell’antico
porto tra pescherecci e caratteristici gozzi, le
imbarcazioni a remi dei pescatori locali.
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bike
and
boat
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PERIOD

Difficulty

From May
to September

Easy

DURATION

DISTANCE

About 6 hours

About 20 km

PEOPLE

Min 4 Max 10 (over 12 years old)
PRICE

130 € (4-6 person)
100 € (from 7 to 10 person)
The price includes bike rental and
accessories, the guide in Italian/
English, tickets, sailing from
Savelletri to Monopoli, tasting of
typical Apulian wines and light
lunch on board and at the end tasting of typical Apulian products.
Note: the guide can delete the
tour or change the program in
case of bad weather conditions.

FOLLOWING THE TRAIANA ROUTE

Enjoy your time with us riding a bike in Monopoli
countryside and then sailing along the coastline
tasting typical Apulian products.
We will start from the old town and we’ll go riding
a mountain bike in South direction discovering
medieval rocky villages excavated into the rock,
with churches underground famous for wonderful
paintings on the walls. We will stop at the National

Archaeological Park of Egnatia, where we can
admire the remains from the Bronze Age, the
Greek Age and the Roman Age. Then we will
arrive to Savelletri, a small village of fishermen
with a nice harbour, where we will find a
comfortable boat. We will come back to Monopoli
sailing, relaxing and tasting typical Apulian
products on board.
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bike
tour
From Alberobello
to Monopoli
PERIODO

DIFFICOLTA

Da Marzo a Giugno
Da Sett. a Nov.
distanza

Esperto
DURATA

30 km circa

9 ore circa

PERSONE

Min. 4 (+16 anni)
PREZZO

150 € (4-6 persone)
140 € (7-12 persone)
La quota comprende: trasferimento (in auto o minivan) ad
Alberobello (o viceversa), guida
in italiano/inglese, noleggio
mountain bike e accessori,
ticket d’ingresso al Trullo
Sovrano, coffee break, light
lunch in masseria, aperitivo al
termine del tour.
Note: ai partecipanti si richiede
una buona preparazione fisica
e spirito di adattamento.
Le guide si riservano il diritto di
annullare il tour o di apportare
modifiche al programma in
caso di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero
non garantire il comfort e la
sicurezza dei partecipanti.

TRULLI, MARE E MASSERIE
Da Alberobello a Monopoli percorrendo
in bicicletta una delle strade più belle della
Puglia. Il tour inizia con la visita della capitale
dei trulli, patrimonio dell’Unesco, con il museo
della civiltà contadina ed il santuario dei Santi
Medici. Dopo una breve sosta caffè, si torna
in sella per percorrere le vie più suggestive
tra trulli. Il percorso che porta a Monopoli
è ricco di saliscendi ma la fatica è ripagata
dai paesaggi mozzafiato che caratterizzano
questo tratto della Murgia: masserie, campi di
grano, vigneti e ciliegeti intervallati da boschi
di querce. A metà del percorso è prevista
una sosta rigenerante in masseria dove sarà
servito un light lunch a base di prodotti tipici

pugliesi e dove sarà possibile assistere alla
realizzazione di orecchiette e mozzarelle.
Poi di nuovo in sella alle mountain bike per
raggiungere la chiesa di San Michele in
Frangesto (XI secolo) con vista sulla piana
degli ulivi secolari. Il percorso verso la costa è
assai rilassante. Cinque chilometri in discesa,
percorrendo antichi tratturi, per raggiungere
una delle masserie fortificate più autentiche
della zona. E’ l’ultima tappa verso la città di
Monopoli ed il suo centro storico affacciato
sul mare dove il tour si conclude.
Ma non prima di aver consumato uno spuntino come sempre a base di prodotti tipici
pugliesi.
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PERIOD

Difficulty

From March to June
From Sept to Nov.

Advanced

DURATION

DISTANCE

About 9 hours

About 30 km

PEOPLE

Min 4 pers. (16+ years)
PRICE

150 € (4-6 people)
140 € (7-12 people)
The price includes transfer by car or
minivan from Monopoli to Alberobello (or vice versa), bike rental and
accessories (helmets, bags), the
guide in Italian/English, Trullo Sovrano ticket, coffee break, light lunch in
a farm and finally tasting of typical
Apulian products. Note: Participants
need a good physical condition and
an open mind. The guide can cancel
the tour or change the program in
case of bad weather conditions.

TRULLO HOUSES, SEA AND OLD FARMS

From Alberobello to Monopoli we ride a mountain
bike in one of the most spectacular roads in Puglia.
The tour starts visiting Alberobello, the capital of
trullo-houses declared Unesco Heritage, with its
museum of farming culture in Trullo Sovrano and
the Santi Medici Cosma and Damiano church.
After a quick coffee break, we continue on the
bicycles riding in picturesque narrow roads
among trulli. The way to Monopoli is full of ups
and downs, but our struggle is rewarded with
the wonderful landscape that is characteristic
in this area of Murgia hills: Fortified farms – so
called Masserie - wheat fields, vineyards, cherry
trees and oak woods. Half way we will stop in a

masseria for a light lunch based on local products,
and it will also be possible to see how we make
the local pasta called orecchiette as well as the
well-known mozzarella cheese. Next stop on the
bike tour is the little simple and beautiful church
called San Michele in Frangesto (XI century) with
its fantastic view on the plain of centuries old olive
trees. The route down to the sea is really relaxing.
Five kilometers downwards following old paths
to one of the most authentic masseria in the area.
This will be the last stop before riding back to
Monopoli’s old town center on the Adriatic Sea,
where we will have a nice tasting of typical Apulian
products.
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olive
AND OIL

PERIODO

DIFFICOLTA

Novembre
Dicembre
DURATA

Bassa
PERSONE

7-8 ore circa

Min 2

DALLE OLIVE
ALL’OLIO. UNA
GIORNATA TRA GLI
ULIVI MILLENARI

FROM THE OLIVES
TO THE OIL. A DAY
AMONG thousand
year old OLIVE TREES

La raccolta delle olive è un vero e proprio rito
che si tramanda di padre in figlio. In Puglia
la campagna olearia inizia i primi giorni di
novembre, in concomitanza con l’apertura dei
frantoi, e si protrae fino alla fine di dicembre.
Dalla spremitura delle olive raccolte in questo
periodo si produce l’olio extravergine, la qualità più pregiata, con un grado di acidità pari a
0 o poco superiore. Nelle nostre campagne,
dove sono presenti migliaia di ulivi secolari,
la raccolta delle olive è spesso un momento
di festa nel quale si riuniscono famiglie e
amici. Ed è proprio questo clima di festa che
Apulia – La Finestra sul Mare vuol far vivere
a coloro che sceglieranno questa proposta. I
visitatori, in bicicletta o in minibus, verranno
accompagnati in un uliveto secolare nei pressi
di una masseria fortificata del 1500 dove si cimenteranno nella raccolta delle olive secondo
i metodi tradizionali assistiti da agricoltori del
posto. Durante la giornata sarà offerto loro un
light lunch a base di prodotti tipici pugliesi e
tutto ciò che possa contribuire a rendere confortevole l’esperienza. Nel pomeriggio le olive
raccolte saranno portate in un vicino frantoio
dove il visitatore potrà assistere alla spremitura e assaggiare l’olio extravergine appena
estratto. Dopodichè l’olio verrà confezionato,
in bottiglia o lattina, e consegnato al visitatore
che potrà così portarlo a casa come un souvenir per ricordare l’esperienza vissuta.

The olive harvest is a practice handed down
from one generation to another. In Puglia
the harvest time starts at the beginning of
November, when there’s the opening of oil
mills, and it continues till the end of December. From olives picked in this period it is
made the best extra virgin oil with 0 acidity
or something more. In our countryside,
where there are thousands of centuries old
olive trees, the harvest time is often a festival for families and friends who use to meet
and enjoy the time together.
A party atmosphere that Apulia – La Finestra sul mare would like to offer to people
who will choose this tour. Riding a mountain
bike or by a minibus, you will arrive in a
field of very old olive trees nearby a large
farm built during the Sixteenth century,
where you will pick olives using different
techniques with local farmers.
During the day you will have a light lunch
with typical Apulian products and everything
you need to live an authentic and comfortable experience. In the afternoon we will take
the picked olives to a local oil mill, where
you will see the modern techniques that
we use to make oil and then taste the extra
virgin oil just made. Finally you will receive
bottles or tins of extra virgin oil made by the
olives that you picked during the day, as a
nice souvenir of this authentic experience
lived in Monopoli countryside with local
farmers.

PREZZO

90 € a persona (fino a 4 persone)
80 € a persona (da 5 a 8 persone)
Gratis under 10
La quota comprende:
trasferimenti in bicicletta,
auto o minivan, guida e
assistenza in italiano/inglese,
light lunch.
Note: le guide si riservano
il diritto di annullare il tour
o di apportare modifiche
al programma in caso di
condizioni meteorologiche
avverse che potrebbero
non garantire il comfort e la
sicurezza dei partecipanti.
PERIOD

Difficulty

November
December
DURATION

About 7-8 hours

Easy
PEOPLE

Min 2

PRICE

90 € each till 4 people
80 € each from 5 to 8 people
Free under 10
The price includes transfer
by car or rental bike, the
guide in Italian/English and
a light lunch.
Note: the guide can delete
the tour or change the
program in case of bad
weather conditions.
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VIE DELL’OLIO
PERIODO

Tutto l’anno

PERSONE

Min 2

PREZZO

DURATA

40 € a persona 3 ore circa
30 € under 12
La quota comprende: trasferimenti in auto o minivan,
guida in italiano/inglese,
degustazione di oli pugliesi.
VIE DEL VINO
PERIODO

Tutto l’anno

PERSONE

Min 2

PREZZO

DURATA

25 € a persona 2 ore circa

SULLE VIE DELL’OLIO E
DEL VINO

ON THE OIL AND
WINE ROUTES

La Puglia, terra dell’olio e del vino. Apulia
– La Finestra sul Mare propone due distinti
itinerari per conoscere meglio e apprezzare
i prodotti del territorio. Il tour dell’olio è una
passeggiata tra i frantoi antichi e moderni
delle campagne di Monopoli. I primi, ubicati
in ambienti ipogei, raccontano un passato
ricco di storia. Antiche macine in pietra,
presse e poi vasche per la raccolta dell’extravergine scavate nella roccia e gli alloggi degli
operai addetti alla lavorazione. Tra le tappe
significative, la visita ad un frantoio risalente al XIII secolo, un susseguirsi di ambienti
ipogei collegati da gallerie a due passi da
una masseria fortificata. Non può mancare
la visita ad un frantoio moderno dove, tra
novembre e gennaio, si può assistere al
processo di produzione dell’olio extravergine.
Il tour si conclude con la degustazione degli
oli extravergini di Puglia.
Il tour del vino, invece, è un tuffo nel paesaggio magico della Valle d’Itria, tra Locorotondo
e Martina Franca. Qui ad attendervi ci sarà
un enologo che vi porterà a spasso in un
vigneto attraversato dai binari di un’antica
ferrovia e poi in una masseria in pietra del
1700 caratterizzata dalla presenza di trulli.
Il tour guidato prosegue in cantina dove al
visitatore sarà illustrato il processo di lavorazione delle uve. A concludere light lunch a
base di prodotti tipici pugliesi e degustazione
di vini bianchi, rossi e rosati.

Puglia is the land of excellent oil and wine.
Apulia – La Finestra sul Mare suggests two
different tours to discover and enjoy the
products of our land.
The “Oil Tour” is a tour between old and
new oil mills. Old oil mills are carved inside
the rock, underground, in places rich in history where is possible to see old millstones,
oil presses, tanks carved in stone and
worker lodgings.
Very fascinating is the visit to an old oil mill
in a large cave carved during XIII century,
composed of a lot of rooms underground,
next to a fortified large farm.
Then we will visit a new oil mill with its
modern equipment, where from November
to January is also possible to see how we
make oil nowadays. At the end of the tour a
tasting of extra virgin oil made in Puglia.
The “Wine tour” is a magic experience in
the Itria Valley, between Locorotondo and
Martina Franca, where there’s a wonderful
landscape. An expert oenologist will take
you walking among vineyards crossed by
the local railway and then visiting an old
farm from XVIII century with “trulli”. Next
to the old winery you can visit the modern
wine-making establishment, where you can
see how we make wine nowadays and at
the end you will be offered a light lunch with
a tasting of different kind of white, rosè and
red local wines.

La quota comprende:
guida in italiano/inglese,
light lunch e degustazione di
vini pugliesi. Non prevede il
trasferimento
NOTE: le guide si riservano
il diritto di annullare il tour
o di apportare modifiche
al programma in caso di
condizioni meteorologiche
avverse che potrebbero
non garantire il comfort e la
sicurezza dei partecipanti.
OIL tour
PERIOD

Throughout
the year

DURATION

About 3 hours

PEOPLE

Min 2

PRICE

40 € each
35 € Under 12

The price includes transfer by
car or minibus, the guide in
Italian/English, tickets and a
tasting of typical Apulian oil.
WINE tour
PERIOD

DURATION

Throughout
the year

About 2 hours

PEOPLE

Min 2

PRICE

25 € each

The price includes the guide
in Italian/English, tickets,
light lunch and tasting of
typical Apulian wines. The
transfer is not included.
Note: the guide can delete
the tour or change the program in case of bad weather
conditions.
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UNESCO
HERITAGE

PERIODO

TRA GROTTE
E TRULLI

BETWEEN CAVES
AND TRULLO-HOUSES

Le grotte e i trulli, insieme agli ulivi secolari
ed ai centri storici, sono gli elementi caratterizzanti di questa parte di Puglia. Apulia –La
Finestra sul Mare propone un itinerario che
permetterà al visitatore di ammirare la Grotta
del Trullo di Putignano e i suggestivi trulli di
Alberobello.
La Grotta di Putignano, scoperta nel 1931, si
sviluppa a soli due metri di profondità ed ha la
forma di una campana.
Si accede attraverso un trullo ed accompagnati dalle guide del Centro Ricerche Carsiche
di Putignano ci si cala in un ambiente ricco di
stalattiti e stalagmiti che disegnano profili di
persone, animali e monumenti.
Terminata la visita alla Grotta del Trullo di
Putignano, ci si dirige ad Alberobello per
ammirare il paesaggio fiabesco dei trulli,
costruzioni in pietra a forma di cono rovesciato, patrimonio dell’UNESCO. Il tour prevede
anche la visita al Trullo Sovrano, l’unico trullo
a due piani nonché una sorta di casa-museo,
ed alla basilica dei Santi Medici. Shopping tra
i trulli prima di ripartire per Monopoli.

The caverns and the trullo-houses,
toghether with the centuries-old olive
trees and the old town centres are really
characteristic elements of this part of Apulia.
Apulia – La Finestra sul Mare suggests a trip
by car which includes a visit to the “Grotta
del Trullo” in Putignano and the impressing
trullo-houses of Alberobello. The “Grotta del
Trullo”, the cavern which was discovered
back in 1931, is only 2 meters deep and has
the shape of a bell. You have access to it via
a trullo and accompanied by a guide from
the local research centre of Putignano, you
go down in an environment full of stalatittis
and staglagmitis which look like human
profiles, animals and monuments. After this
visit we move on towards Alberobello to
admire the fantastic landscape of the trullo
houses built by dry stones with their typical
conical roofs, that are on UNESCO’s list
of heritages from 1996. This tour is also
including a visit in the Trullo Sovrano, the
only one trullo with two floors, that is a kind
of private home-museum, and a visit in the
Santi Medici Cosma and Damiano Church.
There will also be time for a bit of souvenir
shopping between the trullo-houses before
we go back to Monopoli.

Tutto l’anno
DURATA

PERSONE

4 ore circa

Min 2

PREZZO

70 € a persona fino a 3 persone
65 € a persona da 4 a 7 persone
La quota comprende: trasferimenti in auto o minivan, guida in
Italiano/Inglese, ticket d’ingresso,
degustazione di prodotti tipici.
Note: le guide si riservano il diritto
di annullare il tour o di apportare
modifiche al programma in caso
di condizioni meteorologiche
avverse che potrebbero non
garantire il comfort e la sicurezza
dei partecipanti.
PERIOD

Throughout the year
DURATION

About 4 hours

PEOPLE

Min 2

PRICE

70 € each (from 2 to 3 people)
65 € each (from 4 to 7 people)
The price includes transfer by
car or minibus, the guide in
Italian/English, tickets, tasting of
typical Apulian products.
Note: the guide can delete the
tour or change the program in
case of bad weather conditions.
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Apulia
la finestra
sul mare
apartment

Apulia-La Finestra sul Mare Apartment
è una casa vacanza ideale per gruppi e
famiglie fino a 6 persone. L’immobile,
indipendente, interamente ristrutturato
e con le pareti in tufo, si trova in via
Barbacana, nel cuore del centro storico
di Monopoli, a pochi passi dalle spiagge e dai luoghi di maggiore interesse
della città.
La casa vacanza si sviluppa su cinque
livelli: al piano terra c’è la cucina; al
primo, secondo e terzo camere da
letto, ciascuna da due posti; infine una
terrazza privata arredata con vista sul
centro storico.
Agli ospiti sono riservate agevolazioni
per la prenotazione di escursioni (bike
tour, visite guidate nel centro storico
di Monopoli, ad Alberobello e in Valle
d’Itria) e per l’acquisto di prodotti tipici
e souvenir dal nostro punto vendita in
via Porto 8-12.

Il prezzo include:
Appartamento terracielo
indipendente per Massimo
6 persone.
Terrazza privata.
3 camere da letto
(1 letto matrimoniale
e due letti singoli
convertibili in matrimoniali).
2 bagni dotati di box doccia.
Sala da pranzo attrezzata
con frigorifero, piano cottura ad induzione a quattro
fuochi, forno elettrico e
forno a microonde, stoviglie
e pentole, lavatrice.
Asse e ferro da stiro,
biancheria da letto
e da bagno.
Tv ed aria condizionata
in ogni camera.
Macchina da caffè.
Wi-fi.
Asciugacapelli.
Pulizie finali della casa.
3 bici da adulto.
Sconti sulla prenotazione
dei nostri tour (ciclopasseggiate e visite guidate).
Sconti sull’acquisto di
prodotti tipici pugliesi e
souvenir presso il nostro
negozio in via Porto n. 8-12

Apulia la finestra sul mare is of a
tourist house for groups or families till
6 people. The freestanding apartment,
renovated with exposed tuff, is located
in the earth of Monopoli old town, in via
Barbacana, nearby the beaches and the
main important attractions of the city.
The house is on 5 floors: downstairs
there’s the kitchen, on the first, second
and third floors there are bedrooms
for two people each one; on the top an
equipped terrace with a nice view on
the Monopoli old town.
We offer discounts to our guests about
tours (bike tours, walking tours in
Monopoli old town, Alberobello and
Itria Valley) and about typical Apulian
products and souvenirs that you can
find in our shop in Via Porto n.8-12.
Moreover 3 rental bikes for adults are
free for you! freestanding apartment for
maximum 6 people.

The price includes:
Private terrace.
3 bedrooms (1 double and
2 single beds convertible
into a double).
2 bathrooms with 2
showers.
Kitchen with fridge,
induction hob, oven and
microwave oven (all
dishes and pots).
Washing machine.
Iron.
Bed and bath linen.
Tv and air condition
in every room.
Wi-fi.
Hair dryer.
Coffee machine.
Final cleaning
of the house.
3 free bikes for adults.
Discount for our bike
and walking tours.
Discount on typical
Apulian products and
souvenirs in our shop.

CHI SIAMO

ABOUT US

Apulia – La Finestra sul mare nasce nel 2013
per offrire servizi turistici ai visitatori che
scelgono di visitare Monopoli e la provincia
di Bari. Con il contributo di numerosi partner,
tra cui l’associazione di promozione sociale e
turistica Koiné composta da guide turistiche
abilitate dalla Regione, promuove itinerari e
slow tour per scoprire le bellezze storiche e
paesaggistiche di questa parte di Puglia, tra il
mare, gli ulivi secolari, le masserie fortificate,
le chiese rupestri e i trulli della Valle d’Itria.
Apulia – La Finestra sul mare, con sede nel
centro storico di Monopoli, in via Porto 8-12,
organizza bike safari, wine tour nelle cantine
pugliesi, escursioni in barca ed esperienze
emozionali a contatto con le realtà autentiche
della nostra zona. Una serie di proposte per
soddisfare le esigenze dei sempre più numerosi turisti che scelgono questa parte di Puglia
per trascorrere le proprie vacanze.

Apulia – La Finestra sul mare was founded in
2013 to offer services to visitors who choose
to come to Monopoli and the land around Bari.
Apulia - with the aid of several partners, such
as the Aps Koiné composed of qualified tourist
guides – promotes a variety of tours to discover the historical and natural beauties of this
part of Puglia among the sea, old olive trees,
fortified large farms, grotto-churches, and the
trullo-houses in the Itria Valley. Apulia – La
finestra sul mare, situated in via Porto n. 8-12
in Monopoli old town, arranges bike safari,
wine tours in Apulian wineries, boat trips, and
emotional experiences to live the authentic realities of our land. We personally offer several
options to satisfy the demands of many tourists
who choose to spend their holidays in this area
of Puglia.

Apulia – La Finestra sul Mare
Via Porto 8-12, Monopoli, Bari, Italia
Tel. +39080/2377545
Cell. +393342548408
e-mail: apuliamonopoli@gmail.com
www.comingpuglia.it

Apulia – La Finestra sul Mare
Via Porto 8-12, Monopoli, Bari, Italy
ph. +39080/2377545
mob. +393342548408
e-mail: apuliamonopoli@gmail.com
www.comingpuglia.it
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