Impariamo a cucinare in Puglia

Learn to Cook in Apulia

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).

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).

2° giorno: Prima colazione e trasferimento in una tipica
masseria, nel cuore della Murgia, per partecipare ad
una lezione di cucina tipica pugliese. Tra i profumi
e i colori della natura pugliese, si avrà la possibilità
di assistere e prendere parte alla preparazione di
prodotti tipici locali come: orecchiette, una pasta
tipica della regione Puglia, la cui forma, ottenuta con
un veloce gesto delle dita che trascina la pasta sul
piano di lavoro, assomiglia vagamente a quella di
piccole orecchie; focaccia, variante del tradizionale
pane di grano duro, ormai famosa in tutto il mondo.
Al termine, pranzo tipico, durante il quale saranno
serviti i piatti preparati durante la mattinata. A seguire,
trasferimento in un’azienda casearia pugliese per
assistere alla preparazione della mozzarella, prodotto
immancabile sulla tavola dei pugliesi. . Nel pomeriggio
rientro a Ruvo di Puglia, cena a cura dei partecipanti e
pernottamento presso Casa Rubis.

Day 2: Breakfast and transfer to a typical Apulian
farmhouse, in the heart of the Murgia, to take part
in an Apulian cooking class. Among the scents
and colours of the Apulian nature, you will have the
opportunity to assist and take part in the preparation
of typical local products such as: orecchiette, a
typical pasta, whose shape, obtained with a quick
gesture of the fingers that drags the pasta on the
work surface and which resembles the shape of small
ears; focaccia, a variation of the traditional durum
wheat bread, now famous all over the world. At the
end, a traditional lunch will served with what prepared
during the morning. Afterwards, transfer to an Apulian
dairy farm to watch the preparation of mozzarella,
an unmissable product on the table of Apulia. Free
afternoon and dinner arranged by the participants.
Overnight stay at Casa Rubis.

3° giorno: Prima colazione e mattinata dedicata alla
visita di un laboratorio di pasticceria per assistere e
prendere parte alla preparazione di dolci tipici della
tradizione pugliese tra cui: paste alle mandorle, frittelle
dolci e pasticciotti alla crema. Al termine della giornata,
pranzo in ristorante con assaggio dei dolci preparati
in mattinata. Nel pomeriggio, tempo a disposizione
per la visita di Ruvo di Puglia, pittoresca cittadina,
culla del romanico pugliese, famosa per la maestosa
cattedrale e per il valore storico artistico e culturale del
Museo Jatta. In serata, cena a cura dei partecipanti.
Pernottamento presso Casa Rubis.

Day 3: Breakfast and morning dedicated to the
visit of a pastry shop to assist and take part in the
preparation of typical sweets of the Apulian tradition
including: almond pastries, sweet pancakes and
cream pasticciotti. At the end of the day, lunch is
going to be served in a restaurant with a taste of
desserts prepared in the morning. The participants will
have a free afternoon to visit the picturesque town
of Ruvo di Puglia where there is a beautiful Apulian
Romanesque cathedral and the Jatta museum
(unique collection of historical, artistic and cultural
values). Dinner to be arranged by the participants.
Overnight stay at Casa Rubis.

4° giorno: Prima colazione e trasferimento ad
Alberobello, per la visita della città caratterizzata
dal complesso dei “trulli”, patrimonio Unesco. Al
termine della visita pranzo degustazione all’interno di
un caratteristico trullo. Nel pomeriggio trasferimento
a Bari, e tempo libero per lo shopping. Possibilità di
degustare street food pugliese, passeggiando per le
strade della parte antica della città. Ritorno a Ruvo di
Puglia in serata e pernottamento presso Casa Rubis.

Day 4: Breakfast and transfer to Alberobello, for the
visit of the city characterized by the conical houses
called “trulli”, Unesco heritage. At the end of the
visit, tasting lunch inside a characteristic trullo. In the
afternoon transfer to Bari, and free time for shopping.
Possibility to taste Apulian street food, walking
through the streets of the ancient part of the city.
Return to Ruvo di Puglia in the evening and overnight
stay at Casa Rubis.

5° giorno: Prima colazione; fine tour.

Day 5: Breakfast and end of tour.

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

