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Evento segnalato da: Nobili Pasticci

A Cena con la Duchessa permette di vivere l’esperienza di
una notte al castello in una dimensione fiabesca per
grandi e piccini, un viaggio a ritroso nel tempo. Per una
sola notte d’estate, il castello addormentato si risveglia,
Fiaccole e candelieri illuminano le possenti mura, e la
suggestiva ambientazione viene impreziosita dalle opere
d’arte realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti
di Lecce.
Varcata la soglia del castello il filo del tempo si riavvolge,
ogni partecipante riceve una busta con il sigillo della
Duchessa per scoprire la sua identità di nobile, veste i
panni della moda di quel periodo, per gli uomini il mantello
e per le donne la gorgiera. Si cena gourmet, degustando
eccellenze enogastronomiche pugliesi e presidi slow food

https://viaggiareinpuglia.it/evento/53045/it
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con piatti d’ispirazione
rinascimentale,
ogni
portata un diverso vino abbinato.
 Vai al sito
Gli attori di “Improvvisart”, impersonano i duchi Giovan
(https://www.beecode.it/c/acenaconladuchessa)
Battista de’ Monti e Maria Bucali raccontando la storia del
feudo accompagnati dalla musica di Raffaele Casarano.
Quando
Una cerimonia articolata che si avvale della professionalità
Trova
dei Sommelier dell’Ais di Lecce per l’occasione “Coppieri,”
09 agosto
mentre in tavola è servito un menu strabiliante creato dalla
Sceg
h. 20.30
Chef Sara Latagliata, in cucina e in sala gli studenti dell’
Ticket € 60
alberghiero di Otranto e Santa Cesaria Terme, piccoli
Salen
cuochi e servitori in costume, dando vita al grande teatro
Ridotto a 38€ per Bambini
del banchetto rinascimentale.
Mo

I gruppi di min. 5 persone
pagano 55€ ciascuno
 Vai al sito per prenotare
(https://www.beecode.it/c/acenaconladuchessa#d
Note
Il biglietto include la cena di
quattro portate con 4 vini in
abbinamento, busta con sigillo,
ornamento da indossare solo
per la serata, storytelling del
castello e spettacolo musicale,
omaggio a fine cena.

Le
(https

Ausili: Punto
informazioni/accoglienza
accessibile, Servizi igienici
accessibili, Ingresso principale
o secondario accessibile
(pedana, ascensore, altro),
Materiale informativo ad alto
contrasto/alta leggibilita' ,Sono
presenti percorsi accessibili

Consigliato al turista che viene in
Puglia per...

(http
tab)

Mi

Piace

assistere a spettacoli, festival
ed eventi (/evento/53045/it?
filtroMicroesperienzeRAArray=ASS_SPETTACOL
) - svago e divertimento
(/evento/53045/it?
filtroMicroesperienzeRAArray=SVAGO&microes=
)
Che tem
https://viaggiareinpuglia.it/evento/53045/it
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T. min

CERCA ANCHE
Città della movida
(dir/PE55/106/it/Città-dellamovida)

Lecc

T. max

Luoghi di intrattenimento
(dir/PE55/103/it/Giardini,piazze,-aree-gioco-perbambini)

Massafra
Villa comunale
(at/154/localita/4353/it/Massafra(Giardino storico
Massafra-(Taranto))

Location degli eventi
Barletta

(meteo/i

(at/144/localita/4404/it/BarlettaBarletta-(BarlettaAndria-Trani))

botanico)

Torre San Giovanni
(at/17/giardinovilla/5278/it/Villa-d'Ugento
(at/154/localita/4249/it/Melpignanocomunale-(Giardino(at/65/portiapprodi/1080/it/TorreMelpignano-(Lecce))
storico-botanico)San-Giovanni-dMelpignano

Oria
(at/154/localita/4405/it/OriaOria-(Brindisi))
Andria

Nardo--(Lecce))

Ugento-Ugento-

Villa Episcopo

(Lecce))

P
(/pu

(at/17/giardinovilla/5266/it/Villa-Gravina in Puglia
Episcopo-Poggiardo(at/144/localita/4348/it/Gravina-

(at/154/localita/4370/it/Andria- (Lecce))

in-Puglia-Gravina-in-

Andria-(Barletta-Andria-

Villa comunale “Achille

Puglia-(Bari))

Trani))

Tamborino”

Franca-Martina-Franca-

Tamborino--Maglie-

(Taranto))

(Lecce))

Carpino

Piazza Umberto I

Or

Pulsano
(at/17/giardinovilla/5284/it/VillaMartina Franca
(at/144/localita/4359/it/Pulsano-Se sei
Pugliae
(at/154/localita/4392/it/Martina-comunale--AchillePulsano-(Taranto))
Deliceto

Registr
Organi

(at/144/localita/4162/it/Deliceto-

Deliceto-(Foggia))
(at/154/localita/4159/it/Carpino-(at/140/giardinovilla/5170/it/PiazzaPulo di Altamura
Umberto-I-Bari-(Bari))
Carpino-(Foggia))
(at/127/strutturarurale/2366/it/PuloPiazza Salandra
di-Altamura-Altamura(at/140/giardinovilla/5270/it/Piazza(Bari))
Salandra-Nardo-(Lecce))
Corso Regina
Margherita
(at/140/giardinovilla/5171/it/CorsoRegina-MargheritaTroia-(Foggia))
https://viaggiareinpuglia.it/evento/53045/it
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INIZIA IL TUO VIAGGIO DA QUI
Che viaggio vuoi?

Cosa vuoi fare?

Dove vuoi andare?

Precisamente dove?

Di cosa hai bisogno?

Servizi

Annulla

Cerca
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