BIKE EXPERIENCE MICE
MONOPOLI – EGNAZIA – SAVELLETRI – Percorso con difficoltà media
TCM202

Un’attività divertente da proporre ai vostri gruppi aziendali è sicuramente visitare l’area circostante e i paesi nelle
vicinanze a bordo di una bicicletta guidati da qualcuno che conosce realmente la Puglia. Incontro con il vostro
accompagnatore per poter intraprendere la vostra ciclo - passeggiata (con Van tecnico di sicurezza al seguito) a
bordo di una mountain bike o di una bici elettrica. La passeggiata - della durata di circa 35 km - attraverserà parte
dalla splendida località di mare di Monopoli, lasciando scoprire la sua cattedrale romanica, il porticciolo e il centro
storico animato da locali e negozietti tipici per poi proseguire lungo il litorale Mediterraneo verso gli antichi scavi
di Egnazia, sino a giungere a Savelletri, simpatico borgo di pescatori. L’escursione permetterà ai partecipanti di

essere in contatto diretto con la natura pugliese godendo anche della possibilità di effettuare un break all’ombra
presso il Tamerici Beach Club (nel periodo estivo). La passeggiata potrebbe anche terminare qui per permettere
ai clienti di approfittare di un pomeriggio di relax in spiaggia. (Quote ingressi da verificarsi) La passeggiata è adatta
a tutti coloro che sono in buona forma fisica dai 18 anni in su ed è programmabile per Gruppi da 10 sino a 90 persone
con itinerari differenziati. E-bike disponibili sino ad un massimo di 15 persone.
Tempo stimato per attività: 4 ore / Disponibile ogni giorno su prenotazione

Minimo 10 – Massimo 90 partecipanti
PREZZO PER PERSONA a partire da
Mountain Bike:

€ 90,00 + VAT 22%

E-bike:

€ 110,00 + VAT 22%

Incluso nel prezzo:
Noleggio bicicletta, casco, ciclo-accompagnatore in lingua
ENG/FRE, assicurazione, Van a seguito
Guida Professionale 4 ore:

€ 230,00 + VAT 22%

Aperitivo Tamerici Beach Club
1 succo e 02 spiedini di frutta fresca pp
Pizza Stop con bevande incluse

€ 8,00 + VAT 10%
€ 25,00 + VAT 10%

ALTRE INFORMAZIONI. Si consiglia di indossare scarpe ginniche, occhiali da sole, indumenti traspiranti.

