
MASTRI OLEARI DAL 1926 

L’ACCOGLIENZA  

IN FRANTOIO 
 

VISITE GUIDATE 

DEGUSTAZIONI 

LABORATORI 

PRANZI 

EVENTI 

MEETING  

OLEO-GASTRONOMIA 



CHI SIAMO 
Nel Frantoio Galantino produciamo dal 1926 olio 

extra vergine di oliva di alta qualità, estratto a 

freddo dalle migliori olive raccolte nel Nord Barese, 

in Puglia, e frante con le tradizionali macine in 

granito.  

Abbiamo il controllo completo della filiera 

produttiva: coltiviamo estesi oliveti di ns. 

proprietà, maciniamo le olive nel ns. frantoio e lo 

imbottigliamo nel ns. stabilimento, garantendo 

così l’alta qualità di un olio di frantoio ed il miglior 

rapporto qualità/prezzo.  
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I RICONOSCIMENTI 

L’alta qualità dei prodotti Galantino è testimoniata dai 

numerosi riconoscimenti ottenuti nei principali concorsi 

nazionali e internazionali:  

Coq d’Or Parigi 2012  

Ercole Olivario 1997-2007-2010 

Medaglia d’Oro Los Angeles Competition 2008-09-10-12  

Olive d’Or 2007, Olivasia 2007  

Olio Award 2004, Orciolo d’Oro 2003  

Leone d’Oro 2001 e 1997 

Biol 2001, Montiferru 1996. 

LE CERTIFICAZIONI 

Iso 9001:2008 Certificazione di Qualità  

Iso 14001:2004  Certificazione Ambientale 

I NOSTRI CLIENTI 

Tra i ns. clienti annoveriamo le migliori boutique del 

gusto ed i migliori ristoranti in Italia e nel mondo: 

Peck, La Rinascente, Armani Hotel di Milano,  

Hotel Danieli di Venezia 

Fortnum & Mason di Londra,  

Pusateri’s di Toronto,  

Dean & De Luca di New York,  

i Duty Free degli Aeroporti di Venezia e Bari,  

Il Pellicano di Porto Ercole,  

Four Seasons di Tokyo, BU di Montreal 

Burj al Arab – La Vela e Armani Hotel di Dubai  
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I NOSTRI PRODOTTI 

 
Olio Extra Vergine di Oliva (Classico, Affiorato, Biologico, DOP Terra di Bari) 

Oli agli Agrumi e Oli alle Erbe (Limone, Basilico, Peperoncino, Origano, Arancia, Aglio, Zenzero … ) 

Conserve in Olio Extra Vergine di Oliva 

Ceramiche decorate a mano 

Confezioni Regalo 

Cosmetici all’olio extra vergine di oliva 
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LA NOSTRA ACCOGLIENZA 
 

Le porte del Frantoio Galantino sono sempre aperte per visitatori e appassionati, singoli o in gruppi. 

Saremo lieti di accogliere i nostri ospiti con i seguenti servizi: 

 

Accoglienza in azienda con personale qualificato e plurilingue 

Proiezione di un breve filmato informativo ed emozionale (italiano, inglese, francese, tedesco) nella 

suggestiva sala meeting ipogea scavata nella roccia 

Visita guidata al frantoio, una antica struttura del 1860 con le tradizionali macine in granito 

Degustazione di bruschette con alcuni dei 20 tipi di olio extra vergine di oliva da noi prodotti (Affiorato, 

Biologico, DOP Castel del Monte, Olio al limone, al basilico, al peperoncino … ) 

Degustazione di taralli e conserve in olio extra vergine di oliva 

Possibilità di acquisto a prezzi vantaggiosi, con consegna a domicilio in tutto il mondo 
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PRANZO IN GIARDINO 
 

Nell’elegante gazebo in ferro battuto, al centro del verdeggiante agrumeto della Famiglia Galantino, 

potrà essere servito su prenotazione un pranzo preparato con pietanze tipiche pugliesi condite con i 

nostri oli.  

Che sia un light lunch, un vero pranzo o una raffinata cena sarà certamente un’esperienza sensoriale 

unica. 
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LABORATORI DI CUCINA 
 

Il nostro chef sarà lieto di insegnarvi a preparare i piatti tipici della cucina pugliese. Insieme a lui potrete 

mettere “le mani in pasta” per poter poi sorprendere gli amici che inviterete a cena al vostro ritorno a 

casa. 



MEETING E CONVENTION 
 

Il Frantoio Galantino ospita meeting e convention aziendali fino a 50 partecipanti, mettendo a disposizione la Sala 

Meeting Ipogea, dotata di proiettore e schermo, e l’ampia zona ristorazione in giardino. 
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ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE 
 

 

Cocktail analcolico di benvenuto a base di frutta fresca di stagione 

Focaccia tipica pugliese 

Taralli all’olio extra vergine di oliva  

Olive “Bella di Cerignola” 

Bruschetta tipica pugliese, Insalata caprese con olio al basilico, verdure di stagione grigliate e al forno 

 

Zuppetta di pesce in crosta di sale con olio al bergamotto 

Parmigianetta di melanzane con capocollo di martina franca e stracciatella andriese 

Tortino di canestrato pugliese, piselli e straccetti di cavallo 

 

Orecchiette alle cime di rape 

Orecchiette con pomodorino infornato e melanzane su fonduta di burrata 

Cavatelli con vongole e fiori di zucchina su leggera purea di fagioli 

 

Frittura di calamari e gamberetti in olio extra vergine di oliva 

Il polpo dei nostri mari con patate e capocollo di Martina Franca 

 

Frutta fresca di stagione dal nostro giardino 

 

Ciambellone alla frutta con olio all’arancia 

Gelato alla vaniglia con olio al bergamotto 

Pasticceria tipica pugliese all’olio extra vergine 

di oliva 
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NOTE TECNICHE 
 

Facilmente raggiungibile, anche in pullman GT, a pochi km dalla Autostrada A14 (casello di Trani o di 

Molfetta) 

A 2 km da S.S. 16bis, uscita Bisceglie Nord 

Ampio parcheggio per auto e pullman GT 

Servizi igienici a norma, distinti per uomini, donne, disabili 

Struttura accessibile ai disabili 

A pochi km da Castel del Monte, Cattedrale di Trani, Basilica di San Nicola di Bari. 





CI HANNO GIA’ SCELTO 
 

Royal Caribbean 

Costa Crociere 

MSC Crociere 

Aida 

Tui 

AHI 

E tanti altri … 
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I NOSTRI RECAPITI 
 

FRANTOIO GALANTINO 

Via Corato Vecchia 2 

76011 Bisceglie - BT - Italia 

TEL. +39.080.3921320 - FAX +39.080.3951834 

www.galantino.it  

info@galantino.it  

COME RAGGIUNGERCI 
 

IN AUTO 
 

Autostrada A14 (Bologna-Taranto) 

Uscita Trani o Molfetta 

Seguire le indicazioni per S.S. 16 bis 

(da Trani: direzione Bari; da Molfetta: direzione Foggia) 
 

S.S. 16 bis 

Uscita Bisceglie Nord 

Seguire le indicazioni per il Frantoio Galantino 

 

IN AEREO 
 

Siamo a circa 20 km dall’Aeroporto di Bari-Palese 

 

IN TRENO 
 

Siamo a circa 200 mt dalla stazione ferroviaria di Bisceglie 

 

IN BARCA 
 

Porto turistico di Bisceglie o Trani 


