LUX EXPERIENCE
HELICOPTER TOUR
TCE027

Esplorate la Puglia da una prospettiva differente. Accomodatevi a bordo di un elicottero per partire con una
esperienza elettrizzante dai nostri eliporti privati di masseria Il Melograno e Cala Ponte Marina. È un modo
differente per visitare quanto di meglio i paesaggi pugliesi mozzafiato offrono: Alberobello - sito UNESCO - con i
suoi 1400 trulli, Ostuni, la città bianca arroccata sulla collina, Monopoli e Polignano a Mare, per le acque cristalline
delle loro coste. È anche un modo per raggiungere nel più breve tempo possibile destinazioni esclusive come
Gallipoli, Castro e Santa Maria di Leuca nel Salento; per combinare un pranzo a picco sul mare; per raggiungere
Matera - capitale della cultura 2019 - per una visita privata. Comunicateci le vostre esigenze e ne adatteremo

l’itinerario personalizzandolo. Offriamo anche il servizio trasferimento dall’aeroporto di Rome Urbe e Napoli
(trasporto bagagli al seguito da quotarsi). Le partenze sono soggette alle formalità aeroportuali e alle condizioni
meteo.
L’elicottero Ecureuil AS 350 BA può ospitare un massimo di 5 passeggeri, inclusi bambini. Non sono trasportabili animali
domestici. Cibo e bevande non ammessi a bordo. Proibito l’uso di apparecchi foto/video. Secondo pilota da quotarsi. Adatto al
trasporto di persone diversamente abili – servizio e quota su RQ.

Prezzo per Persona - minimum 4 pax + 1 guida + 1 pilota
VOLO PANORAMICO - 57’
da CALA PONTE e IL MELOGRANO ad
Alberobello/Locorotondo/Ostuni/Monopoli/ Polignano a Mare

€ 1.600,00

Prezzo per Persona - minimum 4 pax + 1 guida + 1 pilota
VOLO PANORAMICO - 2 h e 30’
da CALA PONTE e IL MELOGRANO a Gallipoli/Ugento/Leuca/Castro
Marina/Santa Cesarea Terme/Porto Badisco/Otranto
Light lunch a partire da € 50,00 p.p

€ 2.000,00

Prezzo per persona - minimum 4 pax + 1 guida + 1 pilota
VOLO PANORAMICO - 30’ per tratta - 1 h
da CALA PONTE e IL MELOGRANO Matera
Servizio guida privata a Matera 2 ore

€ 2.000,00
€ 250,00

TAXI SERVICE da ROME URBE Aeroporto a partire € 6.000,00 per tratta /da Napoli aeroporto da € 5.000,00 per tratta
Tutti i prezzi sono IVA inclusa

