
Un’idea, 
un progetto
“Apulia stories” nasce dalla voglia di 
due giovani, Elisa e Alessandro, di 
raccontare la regione Puglia, attraverso 
delle vere e proprie emotional 
experiences.

In un territorio ricco di storia, 
architettura, tradizione, natura ed 
enogastronomia,  “Apulia Stories” si fa 
promotore di un turismo esperienziale, 
da vivere con tutti i 5 sensi.

I “registi di esperienze”, Elisa e 
Alessandro, prendono per mano 
l’ospite accogliendolo con cura e 
passione. Lo conducono nel loro 
viaggio portandolo a toccare la magia 
della nostra terra. Un tour fatto di 
sapori, quelli dei prodotti tipici che 
offre la nostra regione; di silenzi e di 
pace che la natura ci regala; di odori 
e profumi che evocano ricordi lontani; 
di colori da ammirare…del cielo, della 
pietra, del paesaggio; un tour fatto di 
momenti, un tour di emozioni.

Da spettatore, il turista diviene il 
protagonista di momenti unici.
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FRANTOIO 
experience
Un viaggio nel grembo della terra, all’interno 
di un antichissimo frantoio ipogeo 
interamente scavato a mano, ben conservato 
e primo caso di innovativo restauro 
tecnologico.

Il visitatore, immerso nell’atmosfera ipogea, 
illuminata da sole lanterne ad olio recuperate 
in loco e riprodotte secondo l’antica regola 
dell’arte, indossando dei visori VR, vive 
un’esperienza “immersiva”, ritrovandosi nel 
frantoio in funzione al 1600.

Un momento culturale speciale, in cui la 
tecnologia ci ricongiunge alla storia della 
nostra terra e ci restituisce il sapore del 
sacrificio e del duro lavoro alla base della 
più importante attività economica salentina 
di un tempo...la produzione ed il commercio 
dell’olio lampante.

Programma: Visita nell’antico frantoio 
attraverso l’utilizzo della tecnologia 
d’avanguardia durante il tour, che permetterà 
ai visitatori di percepire virtualmente la 
visione dell’antico insediamento, immersi in 
un’atmosfera seicentesca.

FRANTOIO        
 experience

PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 40’

PARTECIPANTI 2 MIN
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CAVA
   experience

CAVA
experience

Un viaggio nella pietra, madre 
dell’architettura salentina. Quella del barocco 
leccese, dei piccoli borghi, delle abitazioni 
rurali, delle costruzioni antiche...quella delle 
cave. Grandi pareti scavate per portare alla 
luce la pietra leccese: chiara, tenera, calda, 
unica! Conosceremo l’arte dell’estrazione 
e quella dello scalpellino. Si parte, a piedi, 
dal piccolo centro di Cursi fino ad arrivare 
al mirabile borgo di Melpignano, dove la 
pietra ci racconterà storie, miti e leggende 
in compagnia di chi questo territorio lo ama 
perdutamente.

Programma: L’esperienza comincia a Cursi, 
nel cuore del bacino estrattivo del Salento, 
tra cave e sentieri, giardini e meraviglie 
spontanee. Il tour prosegue a piedi fino ad 
arrivare al mirabile borgo di Melpignano, 
luogo in cui la pietra, fredda e rigida 
all’apparenza, si racconta per regalarvi una 
grande “emotional experience”.

PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 90’

PARTECIPANTI 2 MIN

LINGUA ITA / ENG
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FARO
   experience

FARO
experience
Ogni luogo dà il meglio di sè in un particolare 
momento della giornata. Ed il Faro di Punta 
Palascìa esprime la massima bellezza all’alba! 
Un viaggio alla scoperta di un Faro è senza 
dubbio una tra le più intense “emotional 
experiences”. È situato nel punto più ad Est 
d’Italia, il primo luogo dove nasce il sole. 

La vista che regala è uno spettacolo 
mozzafiato. Intorno a noi... solo mare, mare e 
ancora mare.

Programma: Alle prime luci del mattino vi 
condurremo in cima, sulla lanterna del Faro di 
Punta Palascìa.

Si prosegue con la visita delle ampie stanze 
al piano terra ed al piano primo, dove vi 
racconteremo la storia del luogo e visiteremo 
il Museo di Ecologia e degli Ecosistemi 
Mediterranei.

Per chi volesse, il tour può essere 
personalizzato con un programma di yoga 
o trekking abbinato non solo al mattino ma 
anche nel tardo pomeriggio.. 

PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 60’ / 180’

PARTECIPANTI 4 MIN

LINGUA ITA / ENG
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NATURA
   experience

NATURA
experience

Itinerari naturalistici e storici da 
percorrere a piedi. Dalle cave di pietra 
leccese ai tratturi; dai borghi alle 
campagne; dalla costa all’entroterra. 
Percorsi di facile percorrenza, in 
media lunghi 6 km, alla scoperta di un 
territorio meraviglioso da cogliere in 
tutte le stagioni dell’anno.

PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 60’ / 120’ (SAB pom / DOM matt)

PARTECIPANTI 4 MIN

LINGUA ITA / ENG
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PIETRA
 experience

PIETRA
experience

La pietra leccese è una pietra calcarea 
molto duttile e con peculiarità eccezionali: 
morbida e semplice da lavorare, è la madre 
del Barocco leccese. Uno stile ricco di 
dettagli, di particolari finemente lavorati, 
soprattutto grazie alla bravura dei maestri 
scalpellini.

Per omaggiare una figura così importante, 
vi faremo entrare nel ruolo di “apprendista 
scalpellino” e, seguiti da un maestro e 
muniti di scalpello, mazzuola di legno, 
sega, lima, accetta e squadrette metalliche, 
farete nascere da un semplice blocco una 
piccola ma bellissima opera d’arte frutto 
delle vostre mani.
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PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 180’ (GIOVEDÌ 9.00 - 12.00)

PARTECIPANTI 5 MIN / 12 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO



La lavorazione della ceramica nel territorio 
pugliese è antichissima, risale al VI secolo 
a.C. con i Messapi ed i Dauni, ed è legata 
alla facilità di reperimento in loco della 
materia prima, l’argilla, i cui giacimenti sono 
assai estesi, soprattutto in alcune aree. 

Il figulo è un vero e proprio artista in 
quanto riesce a realizzare da un semplice 
blocco di terracotta delle opere d’arte 
straordinarie.

Vi faremo diventare “figuli per un giorno” 
e potrete mettervi alla prova con il tornio 
e con la libertà delle vostre mani per dare 
alla luce un oggetto unico e prezioso.
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PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 60’ / 180’ (MERCOLEDÌ 9.00 - 12.00)

PARTECIPANTI 5 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

TERRACOTTA
   experience

TERRACOTTA 
experience



Quella del ricamo è un’arte molto antica, 
piena di storia e di significati importanti. 
Un momento in cui le donne si riunivano e 
condividevano esperienze, racconti di vita. 
Vogliamo ricreare un momento magico, 
fatto di scambio e di conoscenza reciproci. 

Avrete il piacere di conoscere le 
antichissime tecniche di ricamo salentino, 
di mettervi alla prova, e di creare un 
oggetto carico di valore; esso è il risultato 
del tempo e della pazienza, ogni intreccio 
conserva un pezzetto di anima e di storia 
di chi lo realizza.
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PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 120’ (SABATO 9.00 - 12.00)

PARTECIPANTI 5 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

FILO
   experience

FILO
experience



LUMINARIE     
  experience

LUMINARIE
experience

A partire dal XVI secolo fino a tutto 
l’800, l’Italia ha conosciuto una fioritura 
di feste caratterizzate dalle “parazioni” 
che si svilupparono soprattutto a Roma 
e a Napoli. Michelangelo, Bernini ed altri 
illustri forniranno disegni, realizzeranno 
bozzetti, saranno i veri e propri registi 
delle feste, affiancati, nell’ideazione, da 
letterati ed intellettuali di gran livello. 

Qui nel Salento quella delle luminarie è 
una vera e propria arte. Ricami di luci che 
creano magiche atmosfere. 

Noi vogliamo farvi scoprire come “nasca 
una luminaria” e come sia molto lungo 
e studiato il percorso che porta alle 
realizzazione di un’opera finita. Un 
viaggio, a partire dal 1898.

PERIODO FEB. - GIU., SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 120’ (LUNEDÌ 16.00 - 18.00)

PARTECIPANTI 6 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG / DEU

GIFT INCLUSO



Nel mondo quando si parla di “pasticciotto” 
spesso viene in mente la parola “Salento”.

Un dolce antico e autentico...come la 
storia del nostro territorio; un dolce nato 
“per caso” dalla creatività brillante di un 
pasticcere galatinese nel lontanissimo 1700. 

Saremo a Galatina, ospiti di un maestro 
pasticcere, per conoscere quel processo 
magico che, unendo semplici ingredienti, 
genera bontà e bellezza.

Si tratta di un’esperienza completa: 
cappello e grembiule, le formine per 
ognuno, la ricetta scritta...e tutti al lavoro! 
Mentre si attende la cottura, domande 
e confronto. Infine, tutti in salotto per la 
degustazione di prelibate dolcezze.
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PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 120’ (MARTEDÌ 17.00 - 19.00)

PARTECIPANTI 5 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

PASTICCIOTTO
              experience

PASTICCIOTTO
experience



MIELE
 experience

MIELE
experience

Andiamo alla scoperta del mondo 
delle api nella nostra terra…vocata alla 
produzione del miele sin dai tempi del XVI 
XVII secolo.

Un viaggio in campagna, dove 
conosceremo da vicino questa preziosa 
realtà; indossando l’attrezzatura idonea ci 
avvicineremo ad un’arnia, scopriremo la 
magia del miele e lo assaggeremo.
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PERIODO MAG. - GIU.

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

DURATA 60’ (10.00 - 12.00)

PARTECIPANTI 6 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO



GRANO
 experience

GRANO
experience

La pasta fresca è un alimento che viene 
prodotto impastando farina di grano 
tenero o semola di grano duro e acqua. 

Ma la differenza nella bontà della pasta 
non la fa la conoscenza della ricetta 
precisa...la differenza la fanno l’amore e la 
passione che si mettono nel prepararla.

La mani esperte delle nostre massaie vi 
condurranno in un viaggio gastronomico 
speciale, attraverso ricordi di momenti di 
condivisione famigliare, di profondi affetti 
e di enormi sacrifici.

Prepareremo “le orecchiette, i maccheroni 
e le sagne”...alla scoperta della tradizione 
più vera!
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PERIODO MAG. - GIU.

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

PARTECIPANTI 4 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

DURATA 60’ / 120’ (VENERDÌ 9.00 - 12.00)



VITE
   experience

VITE
experience

“Il Vino prepara i cuori e li rende più pronti 
alla passione” (Ovidio).

Con la fine della calda stagione l’uva è 
pronta per essere raccolta e prende avvio il 
suo processo di lavorazione. Vivrete appieno 
l’esperienza della vendemmia e di tutto il 
processo di produzione, di cui la regione 
Puglia vanta il primato.

Programma: Il tour inizierà con una 
visita nell’azienda agricola in compagnia 
dell’esperto. Poi inizierete a “vendemmiare”, 
cominciando dalla raccolta del frutto ” a 
mano”. In seguito avverrà il conferimento in 
cantina dove avverranno la lavorazione e la 
produzione finale. L’esperienza si concluderà 
con la degustazione del vino ottenuto.

È possibile acquistare il prodotto con 
possibilità di ritiro in loco o consegna a 
domicilio.
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PERIODO AGO. - SETT. - OTT.

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

PARTECIPANTI 6 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

DURATA 60’ / 120’



OLIVO
   experience

OLIVO
experience
Un viaggio tra bellezza e bontà, dove a 
guidarci sarà l’olio d’oliva. Conosciuto e 
utilizzato fin dai tempi antichissimi, l’olio 
d’oliva è un prodotto estremamente naturale. 
Ottenuto senza aggiunta di solventi chimici è 
un vero alleato per la salute. 

Programma: Il Tour inizierà all’interno di un 
modernissimo frantoio, dove degli esperti ci 
illustreranno il percorso produttivo dell’Olio. 
La vera esperienza comincerà in campagna,  
tra uliveti secolari e più giovani, si impareranno 
a riconoscere le diverse tipologie. 

Successivamente si procede con la raccolta 
a mano. Una breve pausa,  prima di ritornare 
in azienda per il processo di “molitura”. Il 
tutto si concluderà con una degustazione 
del prodotto fresco, abbinato a degli 
assaggi locali. A fine esperienza, in omaggio, 
riceverete una bottiglia da litro. 

Per chi volesse, inoltre, c’è la possibilità di 
acquisto del prodotto con ritiro immediato o 
con consegna a domicilio.
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PERIODO NOV. - GENN.

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

PARTECIPANTI 6 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

DURATA 60’ / 120’



MELOGRANO 
           experience

MELOGRANO
experience

All’apparenza, un frutto rosso. All’interno, 
una meraviglia di semini! 

Nel tempo, una miniera di salute.

L’autunno è la stagione in cui arriva a 
maturazione il frutto del melograno. 

Andremo in azienda, dove un nutrizionista 
ed un agronomo ci racconteranno pregi e 
benefici del frutto…degusteremo l’ottimo 
succo ed andremo in campo per la 
raccolta.

Successivamente, dopo una piccola 
degustazione a tema, ci sarà la possibilità 
di acquistare sul posto con ritiro immediato 
o con spedizione a domicilio.
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PERIODO SETT. - OTT.

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

PARTECIPANTI 25 MIN

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

DURATA 60’ / 90’



SALSA
   experience

SALSA
experience

Una delle più antiche, affascinanti ed 
autentiche tradizioni della Puglia è, senza 
dubbio, la preparazione della salsa di 
pomodoro al mattino presto, nel mese di 
luglio e agosto.

Un vero e proprio rito che si ripete ancora 
in molte case del sud e che chiama a 
raccolta tutta la famiglia.

Fare la salsa è simbolo di “Puglia”, è 
simbolo di “famiglia”: una piccola catena 
di montaggio casalinga allestita per 
l’occasione durante la quale si scambiano 
ricordi e aneddoti, una condivisione che 
porta con sé i valori di un passato che deve 
essere tutelato.
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PERIODO LUG. - AGO.

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

PARTECIPANTI 4 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

DURATA INTERA GIORNATA



SILENZIO
     experience

SILENZIO
experience
“Il silenzio è lo spazio in cui si realizzano      
i sogni” (Thich Nhat Hanh)

“Cercare il silenzio”, non per voltare le 
spalle al mondo, ma per osservarlo e 
capirlo, perchè il silenzio non è un vuoto 
inquietante, è l’ascolto dei suoni interiori 
che abbiamo sopito.

Praticare yoga e meditazione a stretto 
contatto con la natura ha senza dubbio 
una marcia in più e, senza dubbio, questa 
regione offre molti spazi per vivere a pieno 
questa emotional experience.

Programma: Partendo dalle radici di arbusti 
uliveti e lecceti, ancorati alla terra ma 
con uno sguardo rivolto al cielo, saremo 
accompagnati da un maestro di yoga e 
meditazione.  Praticheremo esercizio di 
“silenzio” e, allo stesso tempo, di ascolto 
interiore per ritrovare tempo, benessere ed 
armonia.
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PERIODO TUTTO L’ANNO, SU PRENOTAZIONE

CONSIGLIATO ADULTI E BAMBINI

PARTECIPANTI 4 MIN / 10 MAX

LINGUA ITA / ENG

GIFT INCLUSO

DURATA 60’
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LUNEDÌ LUMINARIE EXPERIENCE DALLE 16:00 ALLE 18:00

P.Iva 04906510757 • C.F.  92030730755

+39 328.83.10.000 • +39 328.09.93.732
apuliastories@gmail.com

Via Santuario, 12 • 73020 • Cursi (Le)

Apulia Stories
www.apuliastories.it

MARTEDÌ PASTICCIOTTO EXPERIENCE DALLE 17:00 ALLE 19:00

MERCOLEDÌ TERRACOTTA EXPERIENCE DALLE 9:00 ALLE 12:00

GIOVEDÌ PIETRA EXPERIENCE DALLE 9:00 ALLE 12:00

VENERDÌ GRANO EXPERIENCE DALLE 9:00 ALLE 12:00

SABATO FILO EXPERIENCE DALLE 9:00 ALLE 12:00 / NATURA EXPERIENCE DALLE 17:00 ALLE 19:00

DOMENICA NATURA EXPERIENCE DALLE 10:00 ALLE 12:00

TUTTI I GIORNI DELL’ANNO FRANTOIO, CAVA, FARO, SILENZIO EXPERIENCES




