
GLI ITINERARI DELL'ARCO
IONICO TARANTINO



IL BORGO ANTICO

IL MUSEO IPOGEO SPARTANO

LA CATTEDRALE

IL MArTA

TARANTO



Una passeggiata tra i vicoli del borgo

antico vi porterà alla scoperta della più

antica cattedrale di Puglia e il suo

maestoso Cappellone, il trionfo del

barocco napoletano.

Accarezzeremo il lungomare per

raggiungere l'ipogeo De Beaumont Bonelli

Bellacicco per un viaggio di tre milleni tra

miti e leggende del golfo tarantino.

La passeggiata a Taranto si conclude con

la visita del museo archeologico nazionale

di Taranto. Il MArTA rappresenta uno

scrigno di tesori con la sua collezione di

Ori e gioielli ormai iconici del museo, le

ceramiche, le tombe e i manufatti

regalando spaccati di vita della civiltà della

Magna Grecia.



LA MASSERIA

IL VIGNETO GIARDINO

LA BOTTAIA

I VINI

AMASTUOLA



Il tour continua tra le campagne di

Crispiano, esattamente a Masseria

Amastuola. La masseria accoglie i suoi

visitatori attraverso un lungo viale adornato

da meravigliosi esemplari millenari di ulivi

autoctoni.

Fiore all'occhiello della Masseria è

certamente il suo  vigneto-giardino

progettato da Fernando Caruncho: ettari di

vigna a spalliera dalle linee morbide a

rappresentare le onde del tempo.

Il percorso all’interno della Masseria è

seguito da un piccolo pranzo o cena con

cinque vini in abbinamento a cinque

portate della tradizione pugliese.

Un’occasione per conoscere non solo i vini

Amastuola ma anche la gastronomia locale.



LA CASA DI MIMMO

LA CHIESA RUPESTRE

LA BOTTEGA

GROTTAGLIE



Ultima tappa del nostro itinerario è

Grottaglie. Qui ci attende Mimmo Vestita

che ci aprirà le porte della sua casa museo

nel cuore del quartiere delle ceramiche.

Ci racconterà la storia emozionante della

dimora e ci accompagnerà alla scoperta

della chiesa rupestre del XIII secolo

rinvenuta per caso nei primi anni del

Duemila, nascondiglio di un tesoro

templare.

Con una breve passeggiata raggiungiamo

Carmelo e Antonio nella bottega. 

Questo luogo racconta il lavoro centenario

della famiglia Vestita che ancora oggi

tramandano il mestiere e le storie di un

borgo affascinante.



PER INFO E PRENOTAZIONI

apulia2meet by Meeting Planner

eventi@meeting-planner.it

+39 379 1462205

 Guida Professionale per tutta la durata del tour (dalle 09 alle 17)

 Ticket di ingresso per tutte le attività previste     

 Servizio NCC da Taranto ad Amastuola, a Grottaglie e rientro

 Wine Experience in Masseria con pranzo

IL PACCHETTO COMPRENDE


