
LAND & ACTIVITY EXPERIENCE 
APE CALESSINO TOUR – POLIGNANO & MONOPOLI  
TCE022 

  

Partenza con il simpatico Ape Calessino, ormai conosciuto mezzo simbolo del made in Italy, ideale per visitare le 

viuzze dei centri storici pugliesi. Il tour può essere effettuato anche in lingua inglese e si indirizza verso il 

caratteristico porticciolo di San Vito, molto conosciuto per la sua bellissima abbazia. Di fondazione benedettina, 

l’abbazia fu costruita a partire dal X secolo e si affaccia direttamente su un delizioso porto naturale, che nel corso 

dei secoli fu meta preferita di popolazioni straniere e invasori. Secondo la leggenda, su queste sponde vi approdò, 

nell'801, la nave della principessa Florenza con le reliquie del corpo di San Vito e dei suoi precettori, Modesto e 

Crescenza, spoglie che sarebbero rimaste custodite dalla comunità monastica basiliana, residente nelle grotte 

sottostanti l'attuale abbazia. Percorrendo la costa si giunge a Polignano a Mare per un’ora di visita guidata in risciò 

del centro storico incluso l’ingresso al museo Pino Pascali. Continuazione in Apecalessino per il centro storico 

di Monopoli e tempo a disposizione per scoprire le bellezze e le vie dello shopping del paese (non è prevista visita 

guidata). Al termine il vostro Apecalessino vi riaccompagnerà in hotel. Rientro massimo alle ore 23.00. È possibile 

organizzare la sola visita di San Vito e  di Polignano a Mare. È necessario riservare la visita rivolgendosi alla 

reception.  

Tempo stimato per attività: 5 ore / Ogni giorno da maggio a settembre 

Polignano a Mare & Monopoli  
Da CALA PONTE HOTEL & MARINA  
Da LA PESCHIERA HOTEL & IL MELOGRANO  
 
PREZZO PER PERSONA – minimo 2 persone 
Bimbi sino 5 anni free  
Bambini 6-12 anni – massimo 1 bambino per Apecalessino -50% 

                                                                         
€ 60,00 
€ 90,00 

                                  
                                   
                                             
                               

   

San Vito & Polignano a Mare   
Da CALA PONTE HOTEL & MARINA tempo totale della visita 
1h e ½  
Da LA PESCHIERA HOTEL & IL MELOGRANO tempo totale 
della visita 3 ore 
PREZZO PER PERSONA – minimo 2 persone 
Bimbi sino 5 anni free  
Bambini 6 - 12 anni – massimo 1 bambino per Apecalessino – 50% 

                                                                
€ 30,00                                     
€ 60,00    

  

DISTANZA DA CALA PONTE HOTEL & MARINA a Monopoli > 25 km – 40’  

DISTANZA DA IL MELOGRANO e LA PESCHIERA a Polignano > 25 km – 40’  

CONSIGLI: indossare scarpe comode e un cappello in caso di giornate molto soleggiate.  
 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


