


Tour tra gli ulivi e vigneti 
Pugliesi

Tour among the Apulian
olive groves and vineyards

1° giorno: attività di accoglienza e passeggiata nel centro storico 
Ruvo di Puglia seguita da cena in ristorante tipico e pernottamento 
presso Casa Rubis (Ruvo di Puglia).

2° giorno: prima colazione e partenza per “Lama Reale” la 
più grande e maestosa lama della Murgia. Pranzo in masseria 
con degustazione di prodotti tipici pugliesi. Nel pomeriggio 
passeggiando tra masserie, jazzi, trulli e muri a secco si raggiunge 
località San Magno dove è stata portata alla luce una necropoli 
di sepolcri, meta di turisti da tutto il mondo. Proseguendo 
il percorso, si  raggiunge il Castel del Monte, per la visita al 
misterioso edificio ottagonale di pietra fatto costruire da Federico 
II presso la chiesa (oggi scomparsa) di Santa Maria de Monte. In 
serata, rientro a Ruvo di Puglia, cena a cura dei partecipanti e 
pernottamento presso Casa Rubis.

3° giorno: (settembre) prima colazione e trasferimento nell’agro 
di Ruvo di Puglia, a pochi chilometri da Casa Rubis; qui si potrà 
partecipare all’ attività di raccolta dell’uva, momento importante 
nello scenario produttivo pugliese. Grazie all’aiuto di esperti del 
settore, sarà possibile conoscere dal vivo i momenti fondamentali 
del rito della raccolta, i fattori che determinano un buon raccolto 
e le successive tecniche di lavorazione per la produzione dei vini 
DOC. Sosta pranzo in agriturismo. A seguire, visita in cantina, per 
approfondire la conoscenza sulle fasi della produzione dei vini 
DOC pugliesi. Possibilità di acquisto di prodotti tipici. In serata, 
rientro a Ruvo di Puglia e tempo a disposizione per la cena a cura 
dei partecipanti e pernottamento presso Casa Rubis.

3° giorno: (fine ottobre-inizi novembre) prima colazione e 
trasferimento in una masseria, situata nell’agro di Ruvo di Puglia, 
a pochi chilometri da Casa Rubis; qui si potrà partecipare all’ 
attività di raccolta delle olive, momento fondamentale nello 
scenario produttivo pugliese. Grazie all’aiuto di esperti del settore, 
sarà possibile conoscere dal vivo i momenti fondamentali del rito 
della raccolta, i fattori che determinano un buon raccolto e le 
successive tecniche di spremitura. Sosta pranzo in agriturismo. A 
seguire, visita in frantoio per approfondire la conoscenza sulle fasi 
della produzione dell’olio extravergine di oliva pugliese. Possibilità 
di acquisto di prodotti tipici. In serata, rientro a Ruvo di Puglia 
e tempo a disposizione per la cena a cura dei partecipanti e 
pernottamento presso Casa Rubis.

4° giorno: prima colazione e trasferimento ad Alberobello, 
località celebre in tutto il mondo, per la presenza di caratteristiche 
costruzioni denominate “trulli”, dichiarate patrimonio UNESCO. 
Trasferimento a Locorotondo per pranzo degustazione in cantina, 
a base di prodotti tipici e vini DOC, tra i più rinomati della 
tradizione pugliese. Pomeriggio a disposizione per la visita libera 
di Locorotondo, città conosciuta per i suoi vini e per il suo centro 
storico a forma tonda, da cui deriva il suo nome, che significa 
“luogo rotondo”. In serata, ritorno a  Ruvo di Puglia, cena a cura 
dei partecipanti e pernottamento presso Casa Rubis.

5° giorno: prima colazione. Fine tour.

Day 1: Welcome activities and walk in the historic town of Ruvo 
di Puglia followed by dinner in a typical restaurant and overnight 
stay at Casa Rubis (Ruvo di Puglia).

Day 2: Breakfast and departure for “Lama Reale” the largest 
and most majestic blade of the Murgia. Lunch in a farmhouse 
with tasting of typical Apulian products. In the afternoon walking 
through farms, jazzi, trulli and dry stone walls you reach San 
Magno where a necropolis of sepulchres has been brought to 
light, a destination for tourists from all over the world. Continuing 
the route, we ‘ll arrive to Castel del Monte, for a visit to the 
mysterious octagonal stone building built by Federico II near 
the church (now disappeared) of Saint Maria de Monte. In the 
evening, return to Ruvo di Puglia, dinner arranged by participants 
and overnight stay at Casa Rubis.

Day 3: (September): breakfast and transfer to  the countryside 
of Ruvo di Puglia, a few kilometres from Casa Rubis; here you 
can participate in the grapes harvesting activity, a fundamental 
moment in the Apulian production scenario. Thanks to the help 
of experts in the sector, it will be possible to know the key 
moments of the harvest ritual, the factors that determine a good 
harvest and the subsequent techniques. Stop for lunch at the 
farmhouse. Then, visit to the vinery to learn more about the 
stages of production of wine from Puglia. Possibility of buying 
typical products. In the evening, return to Ruvo di Puglia and time 
available for dinner by the participants and overnight at Casa 
Rubis.

Day 3: (late October & November): breakfast and transfer 
to a farm, located in the countryside of Ruvo di Puglia, a few 
kilometres from Casa Rubis; here you can participate in the 
olive harvesting activity, a fundamental moment in the Apulian 
production scenario. Thanks to the help of experts in the sector, 
it will be possible to know the key moments of the harvest ritual, 
the factors that determine a good harvest and the subsequent 
pressing techniques. Stop for lunch at the farmhouse. Then, visit 
to the mill to learn more about the stages of production of extra 
virgin olive oil from Puglia. Possibility of buying typical products. In 
the evening, return to Ruvo di Puglia and time available for dinner 
by the participants and overnight at Casa Rubis.

Day 4: breakfast and transfer to Alberobello, a location famous 
throughout the world, for the presence of characteristic buildings 
called “trulli”, declared UNESCO heritage. Transfer to Locorotondo 
for lunch tasting in the cellar, based on typical products and 
DOC wines, among the most renowned of the Apulian tradition. 
Afternoon at leisure for the free visit of Locorotondo, a city 
known for its wines and for its round-shaped historical center, 
from which its name derives, which means “round place”. In the 
evening, return to Ruvo di Puglia, dinner by the participants and 
overnight.

Day 5: Breakfast and end of tour.

Vedi i dettagli su / see the details on www.maggialetti.it/rubistour - www.casarubis.com


