LUX EXPERIENCE

PROGRAMMA PUGLIA&BASILICATA CON AUTO D’EPOCA
TCE020

METAPONTO GOLF CLUB

Arrivo in aeroporto a Bari e trasferimento privato a Monopoli presso la masseria fortificata del 17° secolo, Il
Melograno, incastonata in un parco di ulivi secolari. Potrete partecipare a una scuola di cucina Wine & Focaccia

e degustare quanto da voi preparato presso il ristorante pugliese Mùmmulo della Masseria o cenare pied dans

l’eau presso la suggestiva terrazza del ristorante Saleblu della sister property La Peschiera, a soli 7 km. Il giorno
successivo incontrerete la vostra guida professionale e il vostro assistente tecnico per iniziare la vostra
emozionante passeggiata - in auto d’epoca - nella campagna pugliese tra i borghi incantati della Valle d’Itria:
Martina Franca, Cisternino e Alberobello. Dopo una pausa in una trattoria tipica, saluterete la vostra guida per

continuare verso il Golf Club di Metaponto. Cena e pernottamento presso la Foresteria dell'antica masseria
convertita in Club House e posizionata al centro di un'azienda agricola di 80 ettari. Trascorrerete l’intera giornata
successiva in pieno relax potendo sperimentare lo splendido campo da golf di 18 buche da campionato
disegnato dall’architetto Marco Croze. Il giorno successivo, prima di rientrare a Bari con il transfer privato, avrete
la possibilità di visitare Matera, capitale della cultura 2019, con guida privata e degustare un pranzo leggero in
una delle suggestive vinerie.
Validità pacchetto: su richiesta secondo disponibilità, emissione biglietto aereo 30 gg prima della data del
viaggio / Disponibile da aprile ad ottobre – escluso alta stagione e festività

PREZZO PER PERSONA
a partire da minimo 2 persone
Notte Extra in BB in camera matrimoniale:

€ 1.900,00
€ 250,00

INCLUSO NEL PREZZO:
1 pernottamento in BB camera Deluxe presso il Melograno 5*
2 pernottamenti in BB camera matrimoniale presso Il Golf Club
Trasferimenti in auto privata da Apt di Bari per Monopoli, da Valle d’Itria
per Metaponto; transfer per Matera ed aeroporto di Bari
Esperienza 4 ore in auto d’epoca tipo Duetto con presentazione tecnica,
Guida professionale privata inclusa
Wine Focaccia cooking class, cene, degustazioni e pranzi come da
programma Guida professionale in Matera.
NON INCLUSO: tasse locali, mance, ingressi, bevande ai pasti, tutto quanto non specificato nella sezione include
Tutti i prezzi sono IVA inclusa

