
SEA & BOAT EXPERIENCE MICE 
SUP PROMENADE POLIGNANO A MARE  

TCM204 

 

Se siete alla ricerca di un’attività sportiva divertente da proporre durante il vostro meeting aziendale, ma i vostri 

colleghi non sono così allenati per il Wind Surf o per il Kite, forse lo stand-up paddle boarding/SUP è la giusta 

soluzione per sperimentare la Puglia dal mare. Uno sport acquatico sempre più popolare dove in equilibrio sulla 

tavola da surf ci si deve muovere utilizzando una pagaia in mare. Con partenza da Cala Paura a Polignano a Mare, il 

SUP è il mezzo ideale per entrare e visitare le grotte lungo la scogliera, note per l’acqua cristallina insignita della 

Bandiera Blu. Essendo probabilmente tutti neofiti, l’attività iniziare con una lezione guidata da un istruttore 

professionale, prima di intraprendere l’escursione di 2 ore lungo le grotte.  Una gara di Stan d-up Paddle proposta 

con metodologie adeguate alla cultura aziendale e al background formativo dei partecipanti può essere proposta 

come un’eccitante attività team building. L’attività mira a rafforzare le capacità di leadership, risoluzione di 

problemi, di comunicazione e collaborazione tra i team proprio come numerose sono le problematiche da superare 

in equilibrio sulle onde per vincere una competizione tra Sup. Attività con SUP singoli programmabile da un 

minimo di 7 sino 50 persone. (Disponibilità massima di 250 tavole SUP). Per tirare fuori il meglio del vostro team 

disponibili anche 03 MEGA SUP da 7 persone + 01 istruttore per un massimo di 21 persone. che può terminare 

anche con un simpatico aperitivo prima di rientrare in hotel. 

Tempo totale stimato per l’attività: 3 ore / Ogni giorno da giugno a settembre secondo condizioni marine 

PREZZO PER PERSONA a partire da 
SUP Passeggiata lungo le grotte –  
Incluso Noleggio Sup, Giubotto salvataggio, Sup coordinator, noleggio muta, Assicurazione  

€ 60,00 + IVA 22% 

Aperitivo 01 Cocktail con dry snack  € 7,00 + IVA 10% 
Servizio Guida Professionale 4 ore: € 230,00 + IVA 22% 
TRANSFER TUK TUK 1/3 Persone – da Cala Ponte Hotel andata e ritorno € 15,00 + IVA 10% 

TRANSFER CAR 1/3 persone – dal Melograno andata e ritorno € 100,00 + IVA 10% 
TRANSFER MINIVAN sino a 7 Persone dal Melograno andata e ritorno € 120,00 + IVA 10% 

TRANSFER BUS 50 Persone dal Melograno one way € 350,00 + IVA 10% 
CONSIGLI: si prega di informare il proprio istruttore di eventuali problemi di salute che possano pregiudicare l’attività 

 


