


Viaggio tra saperi e sapori 
pugliesi

A journey through Apulian 
knowledge and flavours

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 la visita 
guidata di Castel del Monte, misterioso maniero 
ottagonale, patrimonio UNESCO. Proseguimento per 
la visita di una storica azienda casearia per assistere 
alla preparazione di prodotti caseari e degustazione. 
Pranzo in Masseria. Percorrendo le terre dove i riti della 
coltura dell’olivo e dell’attività di frantoio si rinnovano 
ciclicamente ormai da secoli, giungiamo a Bisceglie. 
Visita di una azienda olearia, passeggiando fra gli ulivi 
secolari, dove sarà possibile apprendere nozioni sulla 
olivicoltura pugliese e sulle diverse fasi di spremitura e 
degustazione. Possibilità di acquistare olio e prodotti 
tipici locali. In serata, rientro a Ruvo di Puglia, cena a 
cura dei partecipanti e pernottamento presso Casa 
Rubis.

3° giorno: Prima colazione e partenza per le 
generose e affascinanti strade del vino Doc Castel del 
Monte, nell’agro di Ruvo di Puglia, terra di nobili vini. 
Visita in un’azienda vinicola per conoscere la vigna, il 
palmento, la storia della viticoltura e della vinificazione. 
Pranzo in ristorante tipico pugliese. Nel pomeriggio 
si prosegue lungo “le vie del grano”, arrivando  ad 
Altamura, meta gastronomica rinomata per il pane a 
base di farina di grano duro, che ha ottenuto il primo 
marchio europeo DOP. Visite presso antichi forni a 
legna e degustazioni di tradizioni panettiere legati al 
grano e alle sue innumerevoli varianti. Possibilità di 
acquisto prodotti. Al termine, cena libera; rientro a 
Ruvo di Puglia, pernottamento presso Casa Rubis.

4° giorno: Prima colazione  e 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 a guided tour of 
Castel del Monte, a mysterious octagonal castel, 
a UNESCO heritage site. Then we’ll visit a historic 
dairy company to assist with the preparation of dairy 
products and tasting. Lunch will be served in a typical 
Apulian farmhouse. Going through the lands where the 
rites of the olive tree cultivation and the crusher activity 
have been cyclically renewed for centuries, we reach 
Bisceglie. Visit of an olive oil company, walking among 
the centuries-old olive trees, where it will be possible to 
learn notions about the Apulian olive growing and the 
different stages of pressing and tasting. Possibility to 
buy oil and typical local products. In the evening, return 
to Ruvo di Puglia, dinner arranged by the participants 
and overnight stay at Casa Rubis. 

Day 3: Breakfast and departure for the generous and 
fascinating roads of the Castel del Monte Doc wine, 
we reach the countryside of Ruvo di Puglia, land of 
noble wines. We’ll visit a winery to learn about the 
vineyard, the millstone, the history of viticulture and 
winemaking. Lunch in a typical Apulian restaurant. In 
the afternoon we continue along “the wheat ways” 
and arriving to Altamura, a renowned gastronomic 
destination for bread made with durum wheat flour, 
which has obtained the first European DOP brand. 
Visits to ancient wood-fired ovens and tastings of 
baker’s traditions related to wheat and its innumerable 
variations. Possibility to purchase local products. 
Return to Ruvo di Puglia in the evening, dinner 
arranged by the participants and overnight stay at 
Casa Rubis.

Day 4: Breakfast and end of tour 

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


