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Abbandonati ai ritmi lenti
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LASCIATI ISPIRARE

MASSERIE DIDATTICHE

Scegli cosa fare durante il tuo soggIorno in
Puglia: una lista completa di attività fra
natura, cultura e sport

Una lista delle più complete masserie di
Puglia, per ritrovare in un luogo di incontro
privilegiato, il giusto contatto con la natura

WELCOME
TO PUGLIA
La nostra Puglia senza Barriere.
Questo catalogo vuole essere un punto di
partenza utile, completo e al 100% pugliese per coloro
che programmano un viaggio in Puglia,
Un elenco di attività, mini tour, escursioni giornaliere e
laboratori da Foggia a Lecce completeranno
l'esperienza Puglia a 360 gradi. Lasciatevi ispirare!
Natura, sport, mare, cultura: tutta la Puglia che
possiamo raccontare e vivere è qui!

Abbiamo pensato a chi viaggia in gruppo
proponendo dei mini tour e laboratori emozionali; ai
viaggiatori singoli che amano la libertà e il contatto
con la natura. Località da visitare, luoghi da non
perdere, spiagge dove trascorrere la propria estate...
la Puglia è questo e molto altro.
VIvete la Puglia senza Ostacoli!

NATU
RA
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| OASI WWF |
SALENTO
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Farfalia, un museo a cielo aperto
con oltre 2.000 specie botaniche
proveniente da tutto il mondo
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Passeggiate lungo un sentiero
attrezzato per carrozzine
all'interno della riserva wwf le
Cesine. L'Oasi costituisce una vera
ricchezza dal punto di vista
naturalistico..
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| LE GROTTE |
CASTELLANA
In provincia di Bari, le Grotte di
Castellana, considerate il
complesso speleologico più
importante d'Italia e d'Europa

| GIARDINI
BOTANICI |
MONOPOLI

| ECO TOUR |
GARGANO
Nel Parco Nazionale del Gargano,
passeggiate giornaliere con guida
esperta alla scoperta di scienze
naturali come geologia, botanica e
fauna
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| BIO FOOD |
ORSARA
A Orsara di Puglia, provincia di
Foggia, nasce "La Fabbrica del
Paesaggio" dedicata alla
conoscenza delle erbe spontanee
e della biodiversità

CULTU
RA
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| MULINI |
BOVINO
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Nella valle dei Monti Dauni, a
ridosso di uno dei borghi più belli
d'italia, Bovino, sorge "Lo Moleno
d'acqua Ponente" che lavora il
grano dal 1500. E annoverato fra i
33 mulini storici d'Italia..
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| FORNO A
PAGLIA |
ORSARA
Nel cuore dei Monti Dauni, a
Orsara di Puglia, un piccolo e
caratteristico locale con forno a
paglia in pietra focaia, cuoce dal
1526 il pane per la comunità

| UNESCO |
CASTEL DEL
MONTE
Uno dei più misteriosi tra gli
edifici commissionati da Federico
II di Svevia, protagonista del
Medioevo pugliese. Visita gratis
per bimbi e disabili

09

| MODERN
ART |
POLIGNANO
La Fondazione Pino Pascali è
l’unico museo di Arte
Contemporanea stabile in Puglia.
Accessibile a diversamente abili e
non vedenti

SPOR
T
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| TREKKING |
FASANO
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A Fasano, in provincia di Bari,
Speleo e Archeo Trekking. Alla
scoperta del territorio con
l'accompagnamento di guide
ambientali.
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| IPPICA |
GARGANO
A Manfredonia, il Centro Equestre
Posta Ruggiano, con passione
avvicina adulti e bambini al
mondo dell'equitazione, della
natura e della vita all'aria aperta.

| SUB |
MONOPOLI
A Monopoli, la "Scuola del Mare"
insieme a guide sensibili ed
esperte, organizza corsi e giornate
di immersione nelle coste Pugliesi:
un’attività affascinante per
scoprire gli scenari marini ricchi di
bellezza
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| VELA |
OTRANTO
Capitani Coraggiosi in Puglia.
Escursioni e attività giornaliere in
barca, alla scoperta di spiagge e
grotte marine. A bordo si
sperimenta lo spirito di gruppo in
un'esperienza stimolante e ricca ri
bellezza

MARE
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| TORRE
GUACETO |
WWF
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La Terrazza “Tutti al mare!”
rappresenta un’eccellenza in Italia,
grazie alla presenza di numerosi
servizi che la rendono il posto
assolutamente accessibile e
ottimamente organizzatoi
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| ISOLE
TREMITI |
GARGANO
Le isole Tremiti sono visitabili
anche in carrozzella, tramite la
passerella creata lungo il Sentiero
panoramico polivalente

| BARI |
PANE E
POMODORO
L'unica spiaggia del barese dotata
di una lunga passerella per
disabili, una piazzola e un'entrata
in mare molto agevole

All'interno della Riserva Naturale
di Torre Guaceto, la spiaggia di
Punta Penna all'interno dell'Oasi
WWF ospita ben tre sedie Job
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| SALENTO |
LE TERRAZZE
DI SAN FOCA
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| SALENTO |
ANDRANO
Lido Botte: spiaggia di scogli,
pedane in legno amovibili, 23
postazioni per ombrelloni, lettini,
servizi igienici, docce, spogliatoi,
servizi di sedie Job

MARE
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| MARINA
DI LESINA |

21

Nella splendida Baia Verde,
località a sud di Gallipoli, si trova
lo stabilimento balneare Etè
beach, accessibile in carrozzella
per diversamente abili
(dall'ingresso in spiaggia al
ristorante/ bar)
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La stazione marittima si è
affermata come punto turistico di
interesse, satollo di spiagge adatte
a tutti. Ospita ben 5 sedie job
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| BARI |
QUETTA
Il Lido di Torre Quetta è unico in
Italia. Dotato di Sea Track Tobea,
una passerella con due binari su
cui scorre una sedia studiata per
condurre direttamente in acqua

| GALLIPOLI |
SALENTO

| POLIGNANO
A MARE |
E' una delle cittadine più belle
della Puglia, forse la più
fotografata. Agli amanti del mare,
a 3 km da Polignano c'è Cala di
S.Vito dotata di agevoli passerelle
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| PORTO
CESAREO |
Le splendide acque di Porto
Cesareo vi aspettano presso il
Lido Bahia del Sol, dotato di sedie
Job e servizi per disabili

MASSERIE
Una selezione delle migliori migliori masserie e delle
più caratteristiche dimore rurali per vivere la storia e
l’essenza della vera Puglia attraverso un'esperienza
esclusiva ed indimenticabile.
Proposte di itinerari per esperienze didattiche
divertenti.
L'obiettivo è quello di ritrovare il contatto con la
natura, attraverso laboratori didattici, escursioni
all'aria aperta, passeggiate ed attività ludiche, per
imparare divertendosi.
Una giornata in masseria renderà l'esperienza
pugliese più profonda e indelebile.

ATTIVITA'

LABORATORIO DI CERAMICHE PUGLIESI
I visitatori, come veri artisti metteranno
alla prova la loro fantasia dipingendo le
ceramiche con colori naturali
UN GIORNO IN FATTORIA
Viaggio nella vita degli animali alla scoperta
delle loro abitudini e fattezze. Come vivono,
dove vivono e cosa mangiano

LABORATORIO DI CARTAPESTA
Conoscere, usare,
manipolare, trasformare la carta
VENDEMMINANDO E OLIVANDO
Divertenti e interessanti laboratori legati alla
stagione e ai prodotti di uva e olive. Mani esperte
accompagneranno i visitatori in un viaggio di
manipolazione, trasformazione e assaggio

CASARO PER UN GIORNO
Gli ospiti ripercorreranno le tappe
dell’allevamento animale, della mungitura fino
alla preparazione del formaggio
ANDIAMO IN CAMPO
Riconoscere le erbe spontanee e i loro
segreti, far sacchetti profumati con essenze
aromatiche ed officinali; utilizzarle in cucina

ATTIVITA'

OVINI, SUINI ED EQUINI
Viaggio nella vita degli animali alla scoperta
delle loro abitudini e fattezze. Come vivono,
dove vivono e cosa mangiano
IPPOTERAPIA
Il cavallo come strumento per un percorso
educativo terapeutico-didattico, rafforza
autostima e la fiducia nelle proprie capacità

MANI IN PASTA
Attività manipolativa con la farina secondo
le ricette tradizionali, per imparare a
trasformare la farina in focaccia e/o pane
SALUMIERI
Gli ospiti potranno visitare la stalla
e scoprire il processo di trasformazione
della carne in insaccato, un percorso
conoscitivo che finirà con degustazione

CHIMICI PER UN GIORNO
Guidati dagli operatori didattici, i visitatori
potranno sperimentare l’antica lavorazione
del sapone e crearne alcuni da portare a
casa, in ricordo dell’esperienza
A TUTTO BIO!
Visita agli orti con produzione biologica

NIENTE E' GRANDE
COME LE COSE
PICCOLE
NIENTE E' GRANDE
COME LE PICCOLE
ATTENZIONI
NIENTE E' GRANDE
COME I PICCOLI
GESTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE PUGLIA SENZA OSTACOLI
VINCITORE PIN PUGLIA - PUGLIESI INNOVATIVI
VIA GRAMSCI 127 FOGGIA
TEL 0881665480
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