
VISITARE ED “ASSAGGIARE” GINOSA E DINTORNI
Tutte le attività possono essere effettuate tutti i giorni previa prenotazione e disponibilità 
Confermare le prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno precedente

info@bookingginosa.it

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI
Visita guidata Ginosa antica
Partendo dall’antico borgo di Ginosa con le sue caratteristiche abitazioni, si percorreranno i
tipici vicoli e si scenderà nella Gravina, percorrendo impervi sentieri visiteremo le antiche
chiese rupestri e case grotta.

Durata: 2 ore circa - Per prenotazioni: 329 5982124 (Romina)
Escursione Gravina di Ginosa
Chiese e palazzi storici - Castello Normanno con affaccio alla gravina - Villaggio
rupestre con le sue case grotta. Ginosa antica, i caratteristici vicoli e la
meravigliosa chiesa Matrice. 

Tour in jeep
Gravina di Ginosa e Gravina di Laterza in jeep. 
I più suggestivi panorami del "canyon pugliese" per ammirare le profonde differenze che lo
contraddistinguono.

Tour in Ape Calessino a Ginosa (2/3 Posti)
Quale miglior modo per visitare Ginosa se non attraverso un comodo tour in Calessino,
percorrendo vicoli, piazzette e del centro storico e ammirando palazzi storici e monumenti.

Tour in Ape Calessino a Ginosa (4/5 Posti)
Quale miglior modo per visitare Ginosa se non attraverso un comodo tour in Calessino,
percorrendo vicoli, piazzette e del centro storico e ammirando palazzi storici e monumenti.

Durata: 2 ore circa - Per prenotazioni: 348 2315005  (Liliana)

Durata: 2,30 ore circa - Per prenotazioni: 348 2315005 (Liliana)

Durata: 1,30 ore circa - Per prenotazioni: 347 3620155 (Antonello)

Durata: 2,30 ore circa - Per prenotazioni: 328 4852250 (Isabella)

Tour Isole Cheradi e Taranto
Partenza dal Porto di Marina di Ginosa - Navigazione sotto costa verso il Golfo di Taranto -
Ponte girevole di Taranto - Sosta con vista città vecchia di Taranto - Passaggio bocca del
diavolo e statua di San Cataldo in Mar Grande con fermata all’isola di San Pietro.

Durata: 3 ore circa - Per prenotazioni: 347 7850914 (Fabio)
Escursione delfini
Vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Immersi nelle acque cristalline della costa
ionica, alla ricerca dei cetacei, grampi, delfini e capodogli. 

Durata: 2 ore circa - Per prenotazioni: 347 7850914 (Fabio)
Tocca in cielo con un dito!
Voli in deltaplano a motore per scoprire dall’alto i nostri territori. Decollando da Allegra
fattoria delle Murge con possibilità di voli in deltaplano a motore o in autogiro per sorvolare
Matera o la costa jonica.

Durata: 1 ore circa - Per prenotazioni: 331 4701435 (Pietro)



LABORATORI ENOGASTRONOMICI
Visita e degustazione all'antico forno
Visita ad uno dei più antichi forni della provincia. Dal 1958 rappresenta una piccola realtà
locale che ogni giorno produce prodotti di nicchia totalmente artigianali fatti con lievito
madre e materie prime a KM0.

Durata: 2 ore circa - Per prenotazioni: 345 2133786 (Ezio)
Visita e degustazione all'antica cantina
Tutta la tipicità delle piccole cantine di Ginosa, in parte scavate nella roccia e
completate con mattoni in tufo. La visita comprende la degustazione di vini
accompagnati da appetitosi stuzzichini tipici locali.

Storie di grani e contadini - Forno Ottocento
I racconti di grani antichi, di gesti e di sapori di una volta saranno gli ingredienti che renderanno unica
una proposta di viaggio presso il Forno Ottocento. Un viaggio sensoriale che parte dalle storie di
contadini, si fermano tra i chicchi di un grano pulito, passa attraverso le ruvide pietre di Imacine lente
come le mani che accarezzeranno la "massa". 
L'odore e il gusto di questo pane sarà il perfetto finale di un viaggio nella mente e nel cuore, da chi lo
propone a chi lo riceve. Lucia Miceli di Forno Ottocento. 
Durante la "visita guidata" potrete conoscere e gustare alcuni cereali antichi, "monumenti" della
tradizione contadina di un tempo. Senatore Cappelli, Maiorca, Saragolla, Farro, Verna, Segale, Mais 8
file, Orzo, Avena ed altri. Ne potrete assaporare il gusto dolce di un chicco appena molito e infine
gustarli in prodotti da forno tradizionali: biscotti focacce, tarallini, friselle e una selezione di pani con
abbinamenti di verdure e frutta di stagione, salumi, carni o pesce.

Durata: 2 ore circa - Per prenotazioni: 338 3186584 (Domenico)

Durata: 2,30 ore circa - Per prenotazioni: 380 7113287 (Lucia)

Preparazione e degustazione orecchiette

Impara l’antica arte della preparazione delle orecchiette come venivano fatte dalle

nostre nonne. Il laboratorio comprende il corso per la preparazione delle orecchiette

che poi verranno preparate e gustate assieme ad altri prodotti tipici locali.

Preparazione e degustazione panzerotto pugliese

Impara la preparazione del tradizionale panzerotto pugliese, classico e ripieno. Il

laboratorio comprende il corso per la preparazione del panzerotto pugliese con

cottura e degustazione.

Durata: 2,30 ore circa - Per prenotazioni: 348 7745463 (Domenico)

LABORATORI ESPERIENZIALI

Durata: 2,30 ore circa - Per prenotazioni: 348 7745463 (Domenico)
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SAPORI DELLA TRADIZIONE

I sapori della tradizione
Antipasto: taglieri di salumi e latticini locali, bruschette con pane locale e rape stufate.
Primi: Orecchiette al pomodorino fresco e cacio ricotta e spaghetti alla San Giovannino.
Secondo:  Marretto con patate al forno. € 25.00 (Bevande incluse) 

Ristorante-Pizzeria New Grifondoro - Per prenotazioni: 349 4019856 (Cosimo)

Cena in Macelleria
Tagliere di salumi fatti da noi, braciola, marretto con patate al forno, callaredd, polpette,
fagiolata. 
Arrosto misto tipico. Vino, acqua, dolcetto, digestivo. Costo € 25.00

Cena degustazione prodotti locali
Antipasto: parmigiana; formaggi e salumi locali. Primo: Orecchiette con cime di rapa.
Secondo: sfoglia di pane casereccio condita con prodotti locali e verdure a km. 0. Dolce:
gelato artigianale con fichi locali glassati. € 20,00 (bevande escluse).

Cena in Agriturismo 
Antipasto: Frisella di benvenuto con fior di latte locali. Peperoni frigitelli, pomodorini scattrisciati e olive fritte con
pane abbrustolito. Polpette di pane al sugo. Primo: Orechiette con sugo fresco e cacioricotta di capra. Secondo:
Arrosto con Gnummerièdd, bombetta e salsizzedde di agnello, di maiale e di vitello. Dolce: Dormento con gelato
fiordilatte e mosto cotto. Costo € 30.00

Cena in Macelleria
Tagliere di salumi e formaggi. Carpaccio di manzo, braciola e polpetta in umido.Trippa con
fagioli. Arrosto misto tipico. Tagliata di entrecote. Dolci e digestivi della casa. Acqua, vino
della casa e birra. Costo € 25.00

Macelleria-Rosticceria Ribecco - Per prenotazioni: 347 2312838 (Vito)

Ristorante-Pizzeria “Antiche Mura” - Per prenotazioni: 348 3759176 (Martino)

Agriturismo Il Praedio della Reale - Per prenotazioni: 348 7745463 (Domenico)

Macelleria-Rosticceria Carpignano - Per prenotazioni:  349 6332620 (Anna Rosa)

Le tradizioni marinare… il sushi pugliese
Cruditè di mare (gamberi rossi, scampi reali , tagliatella, noci, ostriche). Risotto con gamberi,

asparagi e vongole. Sorbetto al limone. Prosecco. Frutta di stagione. € 30.00

Ristorante-Pizzeria La Pescarella - Per prenotazioni: 320 4469462 (Giuseppe)
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VISITE GUIDATE NEI DINTORNI

Per visite guidate a Monopoli, Polignano, Taranto, Lecce, Ostuni, Gallipoli,
Martina franca, Alberobello, Bari, Locorotondo e Castel del Monte

Guida turistica in italiano e in inglese

Per visite guidate a Mottola e Grotte di Dio

Guida turistica in italiano e in inglese

Per visite guidate a Castellaneta 

e tour in Murgia e Gravina

Guida turistica in italiano

Per visite guidate ad Altamura

Guida turistica in italiano

Per visite Metaponto, Aliano, Calanchi, 

Pisticci e Villaggio Anglona

Guida turistica in italiano

Visita guidata a Matera
Visita con guida turistica alla città
patrimonio mondiale dell'Unesco
e Capitale Europea della Cultura
2019.  Durata: ore 3:30 circa  

Visita guidata a Laterza
Passeggiando tra vicoli e vicoletti
fioriti per conoscere la storia di
questo antico borgo medievale . In
fine visita al museo.  Ore 1:30 circa

Guida turistica in italiano Guida turistica in italiano
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