
SEA & BOAT EXPERIENCE 
MONOPOLI_VINTAGE BOAT 
TCE044 

 

 

 

Partenza per MONOPOLI per imbarco su un tour in esclusiva all’insegna del relax completo per chi non ama fare 

programmi troppo perfetti. Dimenticate l’orologio, dimenticate la rotta e sognate lungo il lento tragitto seguito da 

questa lancia di 14 metri, moto-vedetta della Guardia di Finanza degli anni 50 totalmente restaurata che solca la 

costa di Monopoli inseguendo ormai inoffensivi moderni briganti del mare che un tempo popolavano le coste. 

Aperitivo a base di spritz e frutta sono inclusi nella quota. Non è prevista guida turistica a bordo, è possibile nel 

caso prenotare il servizio guida in lingua su richiesta.  Il personale a bordo parla inglese. Da riconfermarsi in base 

alle condizioni del mare 3 giorni prima.  È possibile riservare la barca per uso esclusivo con un impegno minimo di 

2 h – massimo 10 passeggeri a bordo.  È necessario riservare la visita rivolgendosi alla reception.   

Tempo stimato per l’attività: dalle 3 alle 7 / OGNI GIORNO DA MAGGIO A OTTOBRE 

USO ESCLUSIVO – 2 ore   
Maggio – Ottobre  
Giugno – Luglio - Settembre 
Agosto  
Incluso telo mare -rivolgersi alla nostra reception per la consegna 

                                       
                                    € 500,00 
                                    € 650,00 
                                           nd 

                                  
USO ESCLUSIVO – 4 ore   
Maggio – Ottobre  
Giugno – Luglio - Settembre 
Agosto  
Eventuali ore extra per ora 
Incluso telo mare -rivolgersi alla nostra reception per la consegna 

                                       
                                    € 750,00 
                                    € 900,00 
                                  € 1.100,00 
                                     € 150,00 

Servizio Guida professionale in lingua ENG/FRE 3 h massimo  € 180,00 

TRANSFER AUTO 1/3 Persone dal Melograno e Peschiera € 70,00       
TRANSFER MINIVAN sino a 7 Persone dal Melograno e Peschiera € 100,00       

DISTANZA DAL MELOGRANO >   5 km circa - 10’  

DISTANZA DA PESCHIERA    >   9 km circa - 15’ 

CONSIGLI: si consiglia di indossare costume da bagno, occhiali da sole, un cappello e crema protettiva.  

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


