
LAND EXPERIENCE MICE 
SAFARI DELLA PUGLIA IN LAND ROVER 

 

TCM201 

 

Se si cerca il termine avventura in un dizionario si parla di caso inaspettato, avvenimento singolare, impresa 

attraente e piena di fascino per ciò che vi è in essa d’ignoto o d’inaspettato: prova, esperienza il cui esito è incerto 

o casuale. L’esito dell’avventura che noi vi proponiamo in questa Experience è invece noto: divertimento assicurato 

dallo staff composto da un’assortita banda di giovani avventurieri locali e stupore nello scoprire paesaggi delle aree 

rurali locali difficilmente raggiungibili se non seguendo percorsi inusuali a bordo di una flotta di fuoristrada. Un 

tour di circa 3 h e 30 minuti che a bordo di queste Land Rover Defender e Discovery allestite in tutta sicurezza, 

scelte per le spedizioni internazionali in giro per il mondo, permetterà ai vostri delegati di scoprire un Puglia fuori 

dagli schemi turistici. Attività particolarmente adatta per Team Building aziendali, a bordo di un fuoristrada 4x4, 

sarà facile sentirsi parte di un’avventura che coniuga adrenalina, cultura e divertimento. Con partenza dalle 

strutture e con uno spostamento ad anello attraverso alcune delle aree più suggestive del territorio di Monopoli, 

Fasano e Cisternino, dopo aver attraversato il primo tratto su asfalto, si giunge nel cuore di un uliveto di oltre 400 

ettari dove è possibile programmare una pausa pick - nick in un antico insediamento del XVII secolo. Un secondo 

percorso di asfalto porterà su strade di campagna e strade sterrate in una fitta boscaglia, dove i poderosi Defender 

dovranno superare larghe pozze di fango. Segue un passaggio impegnativo, dove sono messe alla prova le skills di 

guida di ogni team, in totale sicurezza con il supporto dei nostri driver. Al termine tutti in pista per perfezionare ed 

eseguire alcune prove di guida in un percorso delimitato da passaggi (salite e discese) da eseguire con approccio 

tecnico. Attività programmabile per un massimo di 50 partecipanti: 5 passeggeri per ogni Defender con un 

massimo di 10 auto con singolo driver collegate da radio CB.  

Tempo stimato per attività: 3 ore e ½ h + eventuale pausa nick su rq / Ogni giorno secondo disponibilità  

 

minimo 15 partecipanti 
PREZZO PER PERSONA- a partire da  

                                 
€ 120,00 + IVA 22% 

minimo 35 – massimo 50 partecipanti 
PREZZO PER PERSONA- a partire da 

€ 100,00 + IVA 22%  

 


