SEA & BOAT EXPERIENCE
POLPARELLA EXPERIENCE
TCE045

Partenza per Monopoli per imbarco per una vera esperienza da nativi: scendete in spiaggia al tramonto dove un
pescatore con il suo gozzo silenzioso vi attenderà per iniziare la polparella. Con sguardo attento agli scogli iniziate
a ricercare il vostro polpo in queste acque utilizzando nel caso anche l’ausilio di una lampara per attirarli e catturarli
con le mani. Il polpo in Puglia viene utilizzato spesso per freschi piatti di insalata cruda o per essere cucinato in una
pignata: una ricetta tipica a lenta cottura con pomodorini, aglio e spezie locali molto gustosa e apprezzata dai locali.
Chiedete al nostro chef la ricetta, sarà ben lieto di svelarvela. E’ possibile imbarcare un massimo di 3 persone a
bordo del gozzo. A bordo verrà servita una bottiglia di Fresco Ferrari e tarallini. L’escursione sarà confermata 3
giorni prima in base alle condizioni meteo marine. È necessario riservare la visita rivolgendosi alla reception.
Tempo stimato per attività: 3 ore e ½ h / OGNI GIORNO DA MAGGIO A SETTEMBRE

€ 550,00

PREZZO PER SERVIZIO - Massimo 3 partecipanti
Bimbi sino 5 anni free
Incluso telo mare -rivolgersi alla nostra reception per la consegna

€ 70,00

TRANSFER A/R AUTO 1/3 Persone – da Melograno
TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 Persone da Melograno

€ 100,00

TRANSFER A/R AUTO 1/3 Persone –da La Peschiera e Calaponte Hotel
&Marina

€ 100,00

TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 Persone – da La Peschiera e Calaponte
Hotel &Marina

€ 120,00

DISTANZA DAL MELOGRANO > 5 km circa - 10’
DISTANZA DA CALAPONTE HOTEL&MARINA – LA PESCHIERA HOTEL > 15 km circa - 15’
CONSIGLI: si consiglia di indossare costume da bagno, occhiali da sole, un cappello e crema protettiva. Rivolgersi
alla nostra SPA per consigli sul tipo di protezione a voi adatta.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa

