Appuntamenti in masseria

Eventi

Note diving

Masseria Brancati

11 luglio ore 20.00

Su prenotazione si possono effettuare, tutti i giorni escluse le
domeniche, visite guidate nell’oliveto monumentale e nei
locali storici della masseria tra cui l’antichissimo frantoio
ipogeo e degustazione degli oli.

Al canto della civetta presso Masseria Morrone

alle 8.30 e alle 14.30 il diving center apre per il noleggio
attrezzatura;

Note generali
Tutti gli itinerari e le attività saranno percorsi a ritmi lenti per
permettere a chiunque la partecipazione e per gustare al meglio i
paesaggi che si attraversano.

Agricola Pantaleo

alle ore 9.00 e alle 15.00 il diving parte tutti i giorni per immersioni
singole, la maggior parte dei punti di immersione dista dai 5 ai 50
minuti dal diving, questo ci permette di rientrare sempre in tempo per
il pranzo;

26 agosto ore 19.00

“Laboratorio del pomodoro appeso”.
Ogni giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 21.00 si tiene una
passeggiata nell’orto con descrizione delle pratiche di
coltivazione biologica del pomodoro “Regina”, si visita il
magazzino di trasformazione con confezionamento dei pomodori
e degustazione dei prodotti aziendali.
È obbligatoria la prenotazione, per gruppi minimo di 10 persone.
Per prenotazioni chiamare il 339.8278120 (Luisa Pantaleo).

26 luglio ore 20.00
Teatro delle Ombre presso Fiume Piccolo

Teatro delle Ombre presso Masseria Fontenuova

6 settembre ore 18.00
Passeggiata letteraria tra le erbe aromatiche a Lama Torre Bianca

gli orari di discovery scuba diving, corsi e dell'immersione
d'ambientamento (obbligatoria per tutti i subacquei) e dei Scuba
Review variano a seconda delle attività programmate, anche se
solitamente vengono organizzate alle ore 11.00 o alle ore 15.00;

Per tutte le attività di trekking si consiglia un abbigliamento
comodo, scarpe chiuse, cappellino, borraccia d’acqua e
antirepellente per le zanzare.
Si consiglia la prenotazione agli eventi con almeno 24 ore di
anticipo rispetto all’evento.

alle 18.30 è fissato l'appuntamento per l'immersione notturna;
*Per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione entro le 21.00
del giorno precedente telefonando al 3293044081.

Ogni martedì su prenotazione corso di cucina “Ti raccontiamo
un piatto dell'antica tradizione contadina di Masseria
Morrone”, laboratorio didattico di cucina con degustazione
finale del piatto preparato. Start ore 18.30, prenotazione
obbligatoria al 340.2648112
Ogni giovedì su prenotazione Open days di Masseria Morrone, la
famiglia Laera apre le porte della masseria per una visita guidata
(gratuita) per far conoscere la realtà di una "Masseria" scrigno di
antichi ricordi e tradizione. Su prenotazione al 340.2648112 (a
pagamento) Aperitivo in Masseria sulla terrazza panoramica tutto
a base di prodotti aziendali a km 0.

Consorzio di gestione
Sede legale c/o:
Comune di Ostuni
Piazza della Libertà
72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.307339
Fax 0831.307364

Centro Visite Casa del Parco
(ex stazione di Fontevecchia)

info@parcodunecostiere.org
www.parcodunecostiere.org
Tel. 348.1638228
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Masseria Morrone

Attività guidate nel Parco
ESTATE 2014
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

I TESORI DEL MARE
E DELLA DUNA

PASSEGGIATA SULLE
COLLINE MURGIANE FINO
ALLA CHIESA RUPESTRE DI
SAN BIAGIO

EDUCAZIONE ALL'ASSAGGIO
DELL'OLIO DEGLI OLIVI
SECOLARI

TRA GLI STAGNI ED IL MARE NEL
PARCO DELLE DUNE COSTIERE

IN BICICLETTA AL TRAMONTO
LUNGO L’ANTICA VIA
TRAIANA

IMMERSIONI SUBACQUE NELLE
ACQUE ANTISTANTI IL PARCO
DELLE DUNE COSTIERE

Laboratori creativi sulla spiaggia per la
conoscenza e la tutela del mare e della duna.
Lido Morelli dalle 9.00 alle 12.00
Coordinate Geografiche 40°48'38.99"N - 17°31'24.49"E
Cooperativa Serapia
tel. 328.6474719
email: info@cooperativaserapia.it

IN BICI NEL PARCO
Tra i sentieri del Parco alla scoperta di frantoi
ipogei e della campagna olivetata.

Alle ultime luci del giorno lungo un sentiero
che giunge al santuario rupestre di San
Biagio ammirando un panorama mozzafiato.
Al rientro in masseria sarà possibile
degustare prodotti tipici preparati secondo
antiche ricette.
B&B Lame di Galizia dalle 17.30
Coordinate Geografiche 40° 44’ 49”N - 17° 30’ 23”E
Cooperativa Gaia
tel. 347.0042961 - 320.6251107
email: gaia_tour.events@libero.it

Lido Morelli dalle 17.00 alle 20.00
Coordinate Geografiche 40°48'38.99"N - 17°31'24.49"E
Cooperativa Serapia
tel. 328.6474719
email: info@cooperativaserapia.it

MASSERIE, ARCHEOLOGIA E
MARE COL FASAOEXPRESS

Minicorso di assaggio all’ombra degli olivi
monumentali per imparare a conoscere gli
attributi positivi dell’olio extravergine di
oliva con visita alla masseria e agli antichi
frantoi ipogei.
Masseria Brancati dalle 18.00 alle 20.00
Coordinate Geografiche 40°45'49.34"N - 17°33'22.92"E
Cooperativa Serapia
tel. 328.6474719
email: info@cooperativaserapia.it

PASSEGGIATA IN CARROZZA
NEL PARCO DELLE DUNE
COSTIERE

A bordo di un caratteristico trenino, scoprirete
la campagna di Fasano, tra storiche masserie
immerse negli oliveti monumentali e le
testimonianze archeologiche di Egnazia e Lama
d'Antico. Degustazione di prodotti tipici sulla
spiaggia dell'Archeolido, azienda col Marchio
del Parco.
in lingua inglese

Immersi fra il verde degli ulivi e della macchia
mediterranea, attraverseremo la via Traiana su
una carrozza trainata da un cavallo, fino a
giungere ad una delle lame più belle dell’area
parco. In una breve passeggiata a piedi si avrà
modo di scoprire la ricca vegetazione di
quest’antico fiume fossile e di visitarne le
affascinanti grotte.

partenza da Piazza Ciaia dalle 10.30 alle 17.00

Maneggio “Gli Ulivi” dalle 17.30

Coordinate Geografiche 40°43'43.77''N - 17°34'50.25''E
Cooperativa Serapia
tel. 328.6474719
email: info@cooperativaserapia.it

Coordinate Geografiche 40°46'42.07"N - 17°29'46.49"E
Sporting club “Gli Ulivi”
tel. 347.6602061 - 329.1026949
email: sportingclubgliulivi@libero.it

Passeggiata al calar del sole, tra gli stagni
retrodunali del Parco. Un’occasione per visitare
l’antico impianto di acquacoltura. Non mancherà
una passeggiata in spiaggia alla scoperta della
Posidonia, un bio-indicatore che testimonia la
qualità delle nostre acque.

Ciclotrekking al tramonto fra ulivi secolari,
frantoi ipogei e insediamenti rupestri, lungo
l’antica Via Traiana alla scoperta dei segreti
storici e naturalistici del Parco delle Dune
Costiere.

Lido Morelli dalle 17.30

Camping Il Pilone ore 17.00

Coordinate Geografiche 40° 48’ 39”N - 17° 31° 23”E
Cooperativa Gaia
tel. 347.0042961 – 320.6251107
email: gaia_tour.events@libero.it

Coordinate Geografiche 40°48'12.10"N - 17°32'20.15"E
Madera Bike
tel. 347.2177490
email: bike@maderamedia.com
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Tra le acque cristalline ricche di poseidonie e
murene, anche a pochi metri si può scoprire
un mondo nascosto. Tutte le immersioni sono
seguite da personale tecnico qualificato e
sono aperte a chiunque voglia vivere al meglio
questa esperienza.
Camping Il Pilone
Coordinate Geografiche 40°48'12.10"N - 17°32'20.15"E
Asc Diving Puglia
tel. 329.3044081
email: divingpuglia@libero.it

MASSERIE, ARCHEOLOGIA E
MARE COL FASAOEXPRESS
A bordo di un caratteristico trenino, scoprirete
la campagna di Fasano, tra storiche masserie
immerse negli oliveti monumentali e le
testimonianze archeologiche di Egnazia e Lama
d'Antico. Degustazione di prodotti tipici sulla
spiaggia dell'Archeolido, azienda col Marchio
del Parco.
partenza da Piazza Ciaia dalle 10.30 alle 17.00
Coordinate Geografiche 40°43'43.77''N - 17°34'50.25''E
Cooperativa Serapia
tel. 328.6474719
email: info@cooperativaserapia.it

