
 

 

 

 

 

Tour in bicicletta: Mozzarella e sapori in masseria 

Da EUR € 35,00 

 Durata: 4 Ore (circa) 

 Luogo: Locorotondo (BA), Puglia 

In Valle d’Itria puoi vivere atmosfere autentiche e toccare con mano sapori e profumi tipicamente 

pugliesi. Partendo da Locorotondo in bicicletta ci immergeremo nel bianco mondo del latte e della 

mozzarella, in una masseria tipica della Valle d’Itria, dove potremo assistere alla preziosa 

trasformazione del latte e degustare la deliziosa mozzarella ed altri prodotti tipici del territorio. 

Raggiungeremo Locorotondo nuovamente n bicicletta e ci dedicheremo ad una visita 

dell'incantevole borgo.  

LUOGHI DI SVOLGIMENTO:  

Locorotondo. Partenza da Locorotondo in bicicletta per raggiungere la masseria e alla fine 

dell'esperienza rientrarvi.  Il percorso in bici è di circa 10 km per tratta. Nella visita di Locorotondo 

si osservano le cummèrse, e si visitano, tra gli altri, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Madre di San 

Giorgio Martire e la Chiesa di Santa Maria della Greca.  

QUANDO: ogni lunedì alle 9.00 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Laboratorio e degustazione in masseria  

 Visita guidata del centro storico di Locorotondo  

 Noleggio di bicicletta 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Servizi extra (ad esempio, seggiolino per la bici, servizio transfer da struttura ricettiva) e tutto ciò 

che non è indicato nella voce comprende. 

 



 

 

 

 

 

Bike tour: Mozzarella and flavours in masseria 

 

Da EUR €35,00 

Durata: 4 Ore (circa) 

Luogo: Locorotondo (BA), Puglia 

Find out about how to enjoy your ideal experience in Valle d’Itria, whether you want to experience 

and taste traditional aromas and flavours of Puglia. Let us be enchanted by the atmosphere of 

the Valle d'Itria, immersed in a relaxing quietness of a typical masseria, located 

in Locorotondo countryside, that you reach by bike, enjoying the amazing landscape of 

whitewashed farmhouses and olive trees. You will learn to make fresh mozzarella cheese and your 

unforgettable experience followed by delicious tasting of typical products of the territory. After 

coming back, you will visit the historic center of Locorotondo. 

WHERE: 

Departure: Locorotondo, Piazza Antonio Mitrano cycling tour for 10km until the masseria and 

at the end back for a guided tour in the historic center of Locorotondo and its 

main churches. 

WHEN: 

Each Monday at 9am 

THE PRICE INCLUDES: 

 Guided cycling tour 

 Tour and tasting in masseria   

 Guided tour of the old town    

 Bike rental  

THE PRICE DOESN’T INCLUDE: 

Extra service (bike seat or transfer service) and all is not mentioned under the voice “includes” . 

 

 

 

 


