Natale e Capodanno con InPuglia 365 a Bari e provincia

In Puglia 365 offre anche nel week end della vigilia di Natale e in
quello di fine anno alcune iniziative per vivere una esperienza
tutta pugliese. Si va dal “Treno della natività” al “Natale dei
Migranti”, dai laboratori di ceramica, sotto la guida di maestri
ceramisti, ai laboratori di sbandieramento, e persino un
laboratorio di riparazione di un muretto in pietra a secco, dai
canti e concerti alle sedute di Yoga e alle escursioni filosofiche.
Tante le iniziative dedicate ai bambini, comprese le passeggiate a
cavallo e “Capodanno a misura di bambini”.
Numerosi anche i laboratori del Gusto: in masseria per la
realizzazione del ragù pugliese con “braciole”, della pasta e dei
prodotti da forno, sotto la guida di maestri pastai, dei dolci tipici
delle feste, come l’Africano di Galatina o le pittule. E ancora
laboratori di archeogastronomia, laboratori di cucina multietnica,
di pomodori “scattarisciati” e vino caldo, carciofi e piatti di mare.
Oppure visite in cantina per conoscere le “Bollicine pugliesi o al
Museo del confetto. Le tradizioni non mancano come per
esempio la pratica del fuoco accesso, "focareddha".
Tante anche le occasioni per visitare musei, siti archeologici,
chiese e palazzi grazie alla numerosissime aperture straordinarie.

I programmi completi e i riferimenti per le prenotazioni sul sito
www.inpuglia365.it.
Vediamo cosa si può fare a Natale e Fine Anno in provincia di
BARI.
A Corato Net news organizza il 23 dicembre “La festa dell'olio
nuovo” con inaugurazione di una mostra presso il teatro
comunale, performance musicali, artisti di strada, show cooking e
degustazioni.
Turisti in Puglia Incoming organizza, sempre a Corato il 23
dicembre una cooking class in masseria per la realizzazione del
ragù pugliese con “braciole” e una visita guidata a Ruvo.
A Cisternino Pugliavventura il 23 dicembre organizza “Hiking
d’altura”, in lungo e in largo per l’Oasi dei Monti comunali di
Cisternino, con seduta di Yoga. Sempre a Cisternino il 30
dicembre
Millenari di Puglia organizza Trappetum, viaggio nella millenaria
cultura dell’olio e il 31 dicembre “Il paesaggio e i formaggi della
collina di Cisternino” (Caranna).
Punteruolo Rosso organizza il 23 dicembre “Da Genna a
Castiglione”, un percorso di trekking rurale tra le campagne di
Castellana Grotte e Conversano, osservando la Chiesa rurale di
San Nicola di Genna, la Neviera, l’Oasi WWF di Castiglione e la
Torre di Castiglione, per concludere la giornata presso la Masseria

Minoia, con una degustazione e una passeggiata sui Cavalli per i
bambini.
A Ruvo di Puglia Verderame organizza, nel Centro Visita Torre dei
Guardiani, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il 30 e il 31 dicembre
un laboratorio didattico sull'alimentazione, dedicato ai più piccoli
con merenda a tema, con prodotti bio e di stagione. Il pubblico
target è costituito da famiglie con bambini piccoli, con una
particolare sensibilità green, o che, semplicemente, vogliano
vivere una giornata all'aperto.
A Putignano Teatri di Pace organizza il 23 dicembre una visita
guidata ai Cartapestai e al museo diffuso di Putignano. Il 24
dicembre, invece, visita guidata al centro storico di Monopoli e
degustazione. Il 31 dicembre infine “Capodanno a misura di
bambini”.
Idee APS Mongolfiera organizza il 30 dicembre “Il cerchio dei
desideri per il 2018” presso Mongolfiera familylab.

