BIKE EXPERIENCE MICE
CALA PONTE – POLIGNANO – MONOPOLI - Media difficoltà
TCM203

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. Incontro in hotel con l’accompagnatore per poter intraprendere la ciclopasseggiata (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 con un percorso di media difficoltà, percorrerà la litoranea attraversando il
magnifico borgo arroccato sulla scogliera di Polignano a Mare, per proseguire alla volta della deliziosa cittadina di
Monopoli, con la sua cattedrale romanica, il porticciolo e il centro storico animato da locali e negozietti tipici. È

possibile eventualmente programmare per i vostri clienti una rigenerante pausa presso la Masseria Melograno e
degustare due vini locali accompagnati da fragrante focaccia pugliese, capocollo, mozzarella ed una fresca insalata
Cialledda. L’attività di circa 4 h può essere interrotta presso il Melograno, l’itinerario percorso sarà così di circa 20

km, ed il rientro in hotel coordinato in Bus o Minivan. Adatto dai 18 anni in su per tutti coloro in buone condizioni
fisiche. Gruppi da 10 sino a 90 persone possono essere gestiti con itinerari personalizzati. E-bike disponibili sino
ad un massimo di 15 persone.
Tempo stimato per attività: 4 ore / Disponibile ogni giorno su prenotazione

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

€ 70,00 + IVA 22%

E-bike:

€ 90,00 + IVA 22%

Incluso nel przzo:
Noleggio Bici, caschetto, cycling escort ENG/FRE
Van Tecnico a supporto, Assicurazione
Guida Professionale 4 ore:

€ 230,00 + IVA 22%

Transfer One-way 50 Bus Pasti:

€ 350,00 + IVA 10%

Degustazione vini standing al Melograno:
02 vini locali, focaccia, mozzarella,
Capocollo, insalata cialledda, acqua

€ 36,00 + IVA 10%

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

