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Non perdete l’occasione di divertirvi a bordo di un classico italiano: vivete l’esperienza unica di scoprire la Valle d’Itria in sella ad una 

Vespa! Accompagnati da un esperto driver e dalla vostra guida sarete condotti per le vie più scenografiche, sino a giungere alla 

cittadina incantata di Alberobello. In tutta sicurezza giungerete in piazza Cavallotti dove - con la guida - proseguirete la visita a piedi 

della fiabesca cittadina. I cui rioni: Monti e Aia Piccola, completamente popolati dai trulli, sono stati decretati patrimonio Unesco. È 

prevista la visita del trullo sovrano (solo esterni) e del santuario dei santi medici Cosma e Damiano. Al termine della visita stop lunch 

presso una trattoria locale per poter degustare i genuini prodotti dell’orto biologico. Tempo libero a disposizione. Nel caso non si 

desideri pranzare è possibile proseguire con la visita di Locorotondo. Eventuale itinerario alternativo: Monopoli e Polignano a Mare. 

È possibile anche il solo noleggio della Vespe per vivere la Puglia in libertà. In alternativa è possibile anche effettuare l'escursione in 

Minivan con guida privata. È necessario essere maggiorenne, in possesso di patente di guida Europea e di una carta di credito a 

rilievo per la copertura danni. Riservare presso la reception. Riservare la visita rivolgendosi alla reception. 

Tempo totale stimato per la visita: 6 ore / Ogni giorno da maggio a settembre 

PREZZO PER VESPA – confermabile con un minimo di 3 Vespa  

(massimo 2 persone per Vespa) 

incluso, noleggio vespa, casco, road map, assicurazione RC e Furto ed Incendio. Accompagnatore in 

vespa e guida in lingua ENG  

Pranzo ad Alberobello in trattoria locale tipica  

(antipasti vegetariani + 1 primo o 1 secondo a scelta) – dessert  

 BEVANDE ESCLUSE 

€ 500,00 
     

SOLO NOLEGGIO VESPA per 1 giorno dalle 09.00 alle 19.00   

Supplemento Delivery e ritiro in hotel € 60,00 *per vespa   

€ 65,00 

SOLO NOLEGGIO VESPA per minimo 3 giorni – 24 h di noleggio per giorno 

Incluso consegna e ritiro in hotel  

€ 210,00 

SUPPLEMENTO GIORNI EXTRA  € 50,00 

DISTANZA DA IL MELOGRANO e LA PESCHIERA ad Alberobello > 45 km circa - 50’  

DISTANZA DA CALA PONTE HOTEL & MARINA > 60 km – 1 h 

CONSIGLI: indossare scarpe ginniche e una giacca anti vento. 

 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


