
LAND & FOOD EXPERIENCE 
STREET FOOD  
TCE034 

 

Partenza per Bari. Incontro presso piazza del Ferrarese o in stazione Centrale alle ore 11.15 con la guida esperta. Il 

tour può essere effettuato anche in lingua inglese e francese e può partire anche alle ore 15.15. Antico crocevia del 

mediterraneo, Bari si presenta con la tipica atmosfera di città di mare plasmata nel corso dei secoli da civiltà diverse. 

Si parte con la visita del centro storico, dove San Nicola e la Cattedrale rappresentano tra i più coerenti esempi di 

Romanico Pugliese. Il tour prosegue nel borgo antico con degustazioni itineranti in un panificio centenario, per 

conoscere l’arte della focaccia barese e assaggiarne un pezzo; in una salumeria tradizionale, per assaporare salumi 

e formaggi locali sorseggiando un calice di vino; in uno degli angoli caratteristici, per scoprire i sapori decisi delle 

specialità fritte come sgagliozze e panzerotti; in una gelateria artigianale, per conoscere i segreti del gelato e 

provarne alcuni gusti. L’escursione - della durata di 3 ore circa - può essere effettuata a piedi, in bicicletta o bici-

risciò. Qui terminano i nostri servizi. Eventuale pomeriggio a disposizione per lo shopping nel cuore commerciale 

della città: lungo la lussuosa via Sparano o nel quadrilatero tra via Argiro e via Dante, dove i grandi marchi italiani 

da Prada a Cucinelli, da Hermes a Gucci hanno voluto essere presenti con le loro boutique trendy e alla moda, con 

personal shopper. È necessario riservare la visita rivolgendosi alla reception. 

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

PREZZO PER PERSONA - Minimo 2 partecipanti 
Bimbi sino 3 anni free in seggiolino 
Bambini 7- 14 anni -50% 
 

 a piedi                  € 35,00 
    in bicicletta       € 45,00 
    in bici-risciò      € 55,00 

 

TRANSFER AUTO 1/3 Persone - 5 ORE massimo € 300,00 

TRANSFER MINIVAN sino a 7 Persone - 5 ORE massimo € 350,00 

ORE EXTRA  € 50,00 

DISTANZA DA IL MELOGRANO E LA PESCHIERA > 45 km circa - 50’  

DISTANZA DA CALA PONTE HOTEL&MARINA > 35 km – 40’ 

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

 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


