LAND & ACTIVITY EXPERIENCE
BMW o DUCATI Experience
TCE051

Parco dei trulli

Scegliete di guidare una MOTO BMW o DUCATI per scoprire una terra emozionante e bellissima quale è la
PUGLIA. attraversando gli scenografici paesini della Valle d’Itria: strade panoramiche, paesaggi mozzafiato, arte
e cultura vi attendono lungo il vostro itinerario. La campagna pugliese costellata di trulli, muretti a secco, vigneti
fruttuosi e oliveti secolari ben si presta per itinerari di mezza giornata o giornata intera in sella ad una moto.
Oppure decidete di utilizzare la moto per un FLY&RIDE di 5 giorni seguendo gli itinerari consigliati dai nostri
esperti motociclisti. È anche possibile organizzare dei tour privati con un massimo di 20 moto con
accompagnatore.
Per guidare è necessario avere più di 28 anni, con almeno 3 anni di anzianità di patente A, essere in possesso di una
patente europea comunitaria, una carta di credito a rilievo valida per garantire il deposito ed eventuali danni all’auto
(il deposito cauzionale che viene bloccato sulla carta con un minimo di 1.500 ad un massimo di 3.000 a seconda
della categoria prescelta). Incluso nel noleggio: presentazione tecnica da parte di un assistente, polizza assicurativa
RCA, Road Book, Casco conducente e accompagnatore, GPS. Consegna e ritiro in hotel o presso gli aeroporti di
Bari e Brindisi.
OGNI GIORNO SECONDO DISPONIBILITA’ CON PREAVVISO DI 24 H

BMW 1200/1250/1250 ADV - DUCATI 1260
Prezzo per 1 giorno Km Illimitati
Giorni extra per giorno – per noleggi superiori ai 3 gg verificare con reception
BMW FGS 1200 GS –
5 GG tour 500 km (extra kms 0,30)

€ 235,00
€ 185,00
€ 550,00

Consegna e Ritiro in hotel

€ 150,00

Consegna e Ritiro in Aeroporto di Bari
Consegna e Ritiro in Aeroporto di Brindisi

€ 130,00
€ 190,00

Supplemento per servizio Escort Driver

€ 230,00
Tutti i prezzi sono IVA inclusa

