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WeEatApulian
Questo progetto nasce da una rete di ristoratori 
Pugliesi! Grottaglie, Martina Franca, Polignano a 
Mare hanno fascino, colore, natura, bellezza, arte 
e soprattutto cibo. Con i nostri pacchetti potrete 
soggiornare nel nostro territorio, partecipare alle 
nostre experiencee scegliere, liberamente, fra 400 
attività  horeca con “OPEN TICKET” dove pran-
zare, cenare o trascorrere la serata. Pranzare a Poli-
gnano con menù di mare, cenare a Martina Franca 
con le famose “ Bombette di Martina Franca”ed 
il giorno successivo gustare la cottura tipica nel 
“coccio” a Grottaglie con lo stesso ticket. Abbia-
mo tanto da offrirti:  olio, vino, latticini, formaggi, 
salumi, primi piatti della tradizione culinaria Pu-
gliese, carne di animali autoctoni. Se sei in cerca 
del racconto, della storia, della tradizione sei nel 
posto giusto. Biodiversità e ristorazione,  eccellen-
ze del territorio Pugliese.

Turismo enogastronomico
L’enorme giacimento enogastronomico, la crescita 
della ristorazione, la dieta mediterranea, la qualità 
delle produzioni alimentari, l’artigianalità dei no-
stri prodotti, l’aspetto salutistico  del cibo, permet-
te alla nostra enogastronomia di posizionarsi e di 
essere inserita in qualsiasi “pacchetto”.
 Dal pesce azzurro all’ortofrutta, dalle paste secche 
all’extravergine di oliva, ai tanti pani, ai dolci tipici, 
alla carne, ai vini autoctoni, mozzarelle e cacioca-
valli, cotto di fichi, capocollo di Martina Franca, 
i nostri panzerotti, le olive. Vivere le attività delle 
masserie, significa trasmettere una realtà contadina 
non vissuta da molti. Le esperienze dirette!
Buona permanenza in Puglia!

Benvenuti in Puglia!



WeEatApulian
This project was born from a network of  Apulian 
restaurateurs! Grottaglie, Martina Franca, Poligna-
no a Mare have charm, color, nature, beauty, art 
and especially food. With our packages you can 
stay in our territory, participate in our experiences 
and freely choose from 400 horeca activities with 
“OPEN TICKET” where you can have lunch, 
dinner or spend the evening. Lunch in Polignano 
with a sea menu, dinner in Martina Franca with the 
famous “Bombette Martina Franca” and the next 
day enjoy the typical cooking in the “coccio” in 
Grottaglie with the same ticket.
We have so much to offer: oil, wine, dairy products, 
cheese, cold cuts, pasta dishes of  the culinary tra-
dition of  Puglia, meat of  native animals. If  you are 
looking for the story, the history, the tradition you 
are in the right place .Enjoy your stay in our varied 
Puglia Biodiversity and catering, excellences of  the 
Apulian territory.

Food and wine tourism
The enormous food and wine deposit, the growth 
of  catering, the Mediterranean diet, the quality of  
food production, the craftsmanship of  our pro-
ducts, the health aspect of  food, allows our food 
and wine to position and be inserted in any “packa-
ge”. From blue fish to fruit and vegetables, from 
dry pasta to extra virgin olive, to the many bre-
ads, to typical desserts, meat, local wines, mozza-
rella and caciocavalli, coke figs, capocollo Martina 
Franca, our panzerotti and olives. To live the acti-
vities of  the masserie, means to transmit a peasant 
reality not lived by many. The direct experiences! 
Enjoy your stay in Puglia!

Welcome to Apulia!
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Entra nel nostro mondo!


