
BOAT EXPERIENCE MICE 

IN BARCA A VELA LUNGO LA COSTA  

 

TCM205 

 
La vela è un’attività sportiva molto diffusa in Puglia poiché le condizioni meteo sono spesso perfette per qualsiasi 

uscita. Programmate per i vostri delegati un’avvincente regata, permetterà lori di sfidarsi e di affinare lo spirito 

competitivo tra team per raggiungere un obbiettivo finale. A bordo di una barca a vela classica di circa 15 metri, 

sarà semplice imparare anche per i neofiti le manovre basilari guidati da skipper professionali e sentirsi 

immediatamente parte dell’equipaggio di bordo.  

L’imbarco è previsto dal porto di MONOPOLI o dal CALA PONTE MARINA di Polignano a Mare a seconda 

dell’hotel scelto per il vostro meeting aziendale. L’uscita lungo la costa dura approssimativamente 3 ore e giunti al 

Cala Ponte Marina è anche possibile pianificare un Aperitivo in perfetto stile pugliese presso il bar del Marina. 

L’attività è realizzabile con un minimo di 6 pax sino ad un massimo di 60 persone – sono disponibili circa 10 barche 

a vela con caratteristiche tecniche simili per regata.  Su ogni barca è possibile imbarcare un massimo di 6 persone 

(alcune barche hanno possibilità di 10 a bordo), oltre ai due staff che seguono nello specifico l’attività. 

 
Tempo totale stimato per l’attività: 4 ore / OGNI GIORNO DA APRILE A OTTOBRE SECONDO DISPONIBILITÀ 

 

USO ESCLUSIVO per 3 ore – per barca 
da 6 a 10 persone massimo a bordo (da verificarsi) 

             € 500,00 +IVA  22 %                 

Aperitivo al Cala Ponte Marina - per persona  
3 finger foods, 1 bicchiere di prosecco o 1 soft drink  

                € 15,00 + IVA  10 %                 

TRANSFER A/R MINIVAN sino a 7 Persone AR € 100,00 + IVA 10 %                 
TRANSFER BUS – da 30 sino a 45 pax  
4 ore disposizione 

€ 430,00 + IVA 10 %                     

ORE EXTRA – per bus  € 50,00 + IVA 10 %                 
DISTANZA DAL CALAPONTE HOTEL >   5 minuti a piedi 

ALTRE INFORMAZIONI: vi raccomandiamo di indossare indumenti tecnici: sneakers, occhiali da sole, giacca vento 
e un cappello per preservarvi dall’esposizione ai raggi solari. Portate con voi una protezione solare  

 


