
SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE 

9– 31 AGOSTO 2014 

 

SABATO 9 AGOSTO  

 Azienda Agrituristica “Sei Carri” - Andria 

Strada Provinciale 234 direzione Minervino Murge - Andria 

Contrada Finizio a 3 km dal Castel del Monte  

Ore 20 “Cantando sotto le Stelle” - Una magica serata festeggiando la notte di San Lorenzo con la 

collaborazione del tenore Vito Cannillo. Ingresso gratuito.  Cena con prenotazione (a pagamento € 

22). Info e prenotazioni Tel: 0883/569836, 320/6808056 - info@agriturismoseicarri.com 

DOMENICA 10 AGOSTO  

Azienda Agricola Biodinamica “Cefalicchio” – Canosa di P. 

DEGUSTAZIONE & CENA SOTTO LE STELLE  

Ore 19: Visita villa cantine e vigneti 

Ore 19.45: Degustazione nel giardino Principale dell’antica masseria del 1700  (€ 9 a persona) 

Ore 21 VINI NATURALI & CENA IN GIARDINO 

CENA  SU RICHIESTA CON PRENOTAZIONE  € 30 (Prenotazione obbligatoria per email) 

Info & prenotazioni via email a: prenotazioni@cefalicchio.it 

 

LUNEDI 11 AGOSTO 

Azienda Agrituristica “Belvedere dell’Imperatore” – Andria 

S.S. 170 dir. A km 1,850 

Ore 20 "Gocce d'olio sotto le stelle" – Degustazione di vari piatti tipici, tutti con il comune 

denominatore dell’olio extravergine di oliva, davanti allo splendido e magico scenario di Castel del 

Monte. La serata sarà accompagnata da una piacevole musica di sottofondo e dal naturale panorama 

di cui si godrà alzando gli occhi verso il cielo stellato. E' gradita la prenotazione (costo € 20). 

Tel. 338/3748823  info@belvederedellimperatore.com   www.belvederedellimperatore.com 

 

Ristorante Lupo di Mare al Mare - Barletta 

Litoranea Pietro Paolo Mennea, 4 (c/o Lido Bella Venezia) 

Dalle ore 20.30 Menù degustazione con prodotti tipici della tradizione locale a base di olio 

extravergine d’oliva (costo € 20). Info e prenotazioni 0883/955280 

 

MARTEDI 12 AGOSTO 

Frantoio Oleario “Galantino” - Bisceglie 

Via Vecchia Corato, 2 

“Festa dell’Olio” dalle ore 19 alle 22 

Degustazione di olio extra vergine di oliva, oli agli agrumi e alle erbe, conserve, taralli 

Percorso del Gusto in giardino (con ticket): assaggi di piatti tipici, frittura in olio extra vergine di 

oliva, gelato all’extravergine, vino. Test di cosmetici all’olio di oliva. Mostre di arte e artigianato 

locale. Antichi mestieri. Musica dal vivo. Info e prenotazioni tel. 080/3921320, 

massimo@galantino.it 

 

GIOVEDI 14 AGOSTO 

Masseria “Torre di Nebbia” - Corato 

C.da Torre di Nebbia 

Ore 21 Cena su prenotazione con musica. Evento a pagamento.  
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Info e prenotazioni Tel. 348/5266348, 345/5782203 - info@masseriatorredinebbia.it 

 

VENERDI 15 AGOSTO 

PESCATURISMO con il “Peschereccio Marilena” - Trani 

Ore 9  Partenza dal porto di Trani con passeggiata lungo la costa Trani-Bisceglie, battuta di pesca, 

pranzo a bordo del peschereccio e bagno al largo. Rientro ore 16. 

Per Info e prenotazioni tel. 0883/507408 – 331/6289813 

 

SABATO 16 AGOSTO 

Masseria “Terre di Traiano” - Andria 

C.da Torre di Bocca, S.P. 22 (ex S.P. 12) Km 13+200 

Ore 19.30 Laboratorio di degustazione di olio extravergine d’oliva biologico con visita struttura e 

Museo dell’Olio, presentazione di “L’extravergine in cucina, usi e benefici” a cura di un esperto del 

settore.  

Ore 21.00 Cena a buffet “A TAVOLA…CON LE STELLE” (con prodotti biologici dell’orto 

aziendale, ticket € 25), osservazione delle stelle con esperti astronomi, puntatori, telescopi e GPS 

stellare. Durante la serata Dj set con allestimento area relax. Ingresso gratuito. 

Info e prenotazioni Tel. 349/1204808, 347/8046809, 0883/569474 - info@terreditraiano.it 

 

VENERDI 22 AGOSTO 

“L’Altro Villaggio - Parco turistico federiciano” in collaborazione con “ArtTurism”  
Andria, S.S.170 

Coordinate Gps: 41.079901090324654, 16.27495765686035 

Ore 20.30 “SANGRIA IN ALLEGRIA!” - Serata con spettacolo di flamenco, sangria, grigliata di 

carne, anguriata e Dj set. Ticket € 12 con parcheggio e utilizzo area giochi inclusi, con prevendita € 

10, menù baby € 6. Info e prevendite Tel. 0883/545788, 320/1496347, 392/6948919 - 

info@lapugliaintavola.it , info@arturism.it 

 

Dalle 18 alle 22 possibilità di effettuare la visita guidata di Castel del Monte a cura dell’Info-Point 

Turistico Castel del Monte. Info e prenotazioni  tel. 328/8358628  - 320/4825464. 

 

Agriturismo "Piano del monaco" - Andria. S.P 234 km 24,400  

Ore 21 “Una serata...d'estate” - Cena con prodotti dell'orto aziendale, visita guidata al museo della 

civiltà contadina, accompagnata della musica dance del Dj Fox. Con la partecipazione dell’esperto 

sommelier d’olio d’oliva Nicola Perrucci.  

Info e prenotazioni: tel. 320/7689234, 340/6250334 -  pianodelmonaco@libero.it 

“Beveroni Jazz Club” - Minervino M. 

Via Nino Bixio 56/58 

Ore 21 - Serata a tema con “Pizza di grano arso all’extravergine” con Dj set 

A pagamento - Info e prenotazioni Tel. 348.5948806 – michael.me@hotmail.it 

 

SABATO 23 AGOSTO 

“Agriturismo U'CECERE” - CORATO S.P. 19  Km.5.800 

Ore 20.30 Cena "Ospite d'onore l'olio d'oliva"  
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Piatti del territorio saranno esaltati con l'olio extravergine della bio-azienda. A pagamento € 30. 

Info e prenotazioni tel. 348/4927302. 

“Coop. DROMOS.IT” - Canosa di P.  

Dalle ore 20 alle 22.30 “Open Days”– Visita guidata con degustazione presso Palazzo Iliceto. 

Info e prenotazioni Tel. 333/8856300  -  info@canusium.it 

“Il Pino Grande” – Andria 

S.P. 234 (Ruvo-Minervino) Km. 20+920 (ex S.S. 170 Km. 18+200) 

Ore 19 Degustazione con menù alla carta di piatti tradizionali (anche vegetariani e vegani) a base di 

prodotti da agricoltura biologica di nostra produzione e di olio "EVO Bio" cultivar Coratina. 

Possibilità di visite guidate nei nostri orti su prenotazione. Info e prenotazioni 0883/569864, 

338/7137443. 

 

VENERDI 29 AGOSTO 

TERRA MAIORUM 

Via Castel del Monte 184 - Corato 

“Terra Maiorum in Festa” 

Dalle 19 alle 24: Esposizione prodotti agricoli a km. 0; Visita della cantina; Degustazione di olii e 

vini. Info tel. 080/8721024, info@terramaiorum.it 

 

“L’Altro Villaggio” - Parco turistico federiciano 
Andria, S.S.170 

Coordinate Gps: 41.079901090324654, 16.27495765686035 

Ore 20 “FIDEL CORTIGIANO” – Rievocazione di un banchetto alla Corte di Federico II. 

Tra i sapori della cucina nell’Alto Medioevo cantori, giocolieri, sputa fuoco ed esperti di storia per 

una magica e suggestiva serata. Il parco giochi sarà allestito in occasione con gonfiabili e 

animazione per i più piccoli usufruibile fino al termine degli spettacoli. 

Info: Tel: 0883/569580 -  info@laltrovillaggio.com  

 

DOMENICA 31 AGOSTO 

Associazione “ArtTurism – Arte, Cultura, Territorio” – Andria 

Ore 19:30 "A spasso per Andria" - Visita guidata del centro storico andriese con piccola 

degustazione. Incontro presso ufficio IAT (p.zza Vittorio Emanuele, Andria) alle ore 19:15.  

Info e prenotazioni: 320/1496347, 392/6948919, email: info@arturism.it – www.arturism.it 

 

Oli extravergine d’oliva e prodotti in degustazione in varie iniziative sono offerti da: I Tre 

Campanili, oleificio Cooperativo della Riforma Fondiaria, Andria t. 0883/543212, 

info@itrecampanili.com; Oliveti d’Italia, Andria t.0883/541199, info@oliveti.it 

 

La responsabilità e l’organizzazione degli eventi inseriti nel programma è delle singole 

aziende. 
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