
SEA & BOAT EXPERIENCE 
POLIGNANO EXCLUSIVE USE  

TCE064 

 

Partenza per Polignano a Mare con imbarco presso il Marina privato. La visita delle grotte in barca è prevista a partire dalle ore 8.00 

ogni due ore, ultimo imbarco ore 19.00.  Il giro in barca con uso esclusivo della durata di 2 ore, viene effettuato con barche in 

vetroresina aperte per 6 passeggeri + 1, per 8 passeggeri + 1, per 11 passeggeri + 1, autorizzate a questo tipo di attività e trasporto, 

skipper a bordo. Vi porteranno alla scoperta delle numerose grotte dell’incantevole scogliera di Polignano. Lungo la costa, da Grotta 

delle Rondinelle alla Caverna dei Colombi, sarà possibile fermarsi per effettuare una pausa bagno e verrà servito una rinfrescante 

bibita fresca. possibile prenotare le barche in esclusiva anche per la mezza giornata di 4 h e di 6 h.  Da riconfermarsi in base alle 

condizioni del mare 3 giorni prima. È necessario riservare la visita rivolgendosi alla reception. Incluso telo mare. 

Tempo stimato per l’attività: 2 ore /4 ore / 6 ore. Ogni giorno da giugno a ottobre 

USO ESCLUSIVO per 2 ore – Barca 6 persone a bordo  

USO ESCLUSIVO per 2 ore – Barca 8 persone a bordo  

USO ESCLUSIVO per 2 ore – Barca 11 persone a bordo  

 

USO ESCLUSIBO  4 ore considerare il prezzo di due turni  

€ 330,00 
                                    € 390,00 

€ 480,00 

USO ESCLUSIVO per 6 ore – Barca 6 persone a bordo 

USO ESCLUSIVO per 6 ore – Barca 8 persone a bordo  

USO ESCLUSIVO per 6 ore – Barca 11 persone a bordo  

 

Ore extra: per ora  

 

Incluso telo mare - rivolgersi alla nostra reception per la consegna 

€ 950,00 
                                € 1.000,00 

€ 1.100,00 
 

                                     € 150,00 

DISTANZA DA CALA PONTE HOTEL > 300 mt – 5’ a piedi  

DISTANZA DA MELOGRANO HOTEL & PESCHIERA > 10 km – 10’  

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

 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 

8 posti 11 posti 


