
VESPA EXPERIENCE MICE 
 

TCM209 

Guidare una VESPA, classico mezzo di trasporto italiano, per esplorare i paesini della Valle d’Itria può 

rappresentare un’imperdibile esperienza di scoperta del territorio per i vostri delegati. Seguendo in completa 

sicurezza i nostri esperti escort lungo le scenografiche strade pugliesi, potrete scegliere se far visitare Monopoli e 

Polignano a Mare con un’opzione di mezza giornata, o se preferite una giornata intera Alberobello, famoso sito 

Unesco per i caratteristici quartieri composti da trulli.  In ogni cittadina una guida professionale li accompagnerà 

alla scoperta delle meraviglie nascoste di questi paesini incantati e sarà possibile prevedere una pausa pranzo presso 

una trattoria tipica dove assaggiare le delizie locali, prodotte spesso negli orti annessi o visitare un frantoio ipogeo 

lungo la strada prima di proseguire per Locorotondo e rientrare. Le Vespe possono essere guidate solo da 

maggiorenni in possesso di patente di guida europea.  In caso i vostri ospiti non siano pratici con la guida di scooter 

è possibile prevedere in appoggio Minivan o Ape Calessino per seguire il gruppo. L’attività può essere programmata 

con un minimo di 3 sino ad un massimo di 15 Vespe, 30 persone con 02 passeggeri per Vespa. Sono disponibili un 

massimo di 3 Ape-calessino con 6 persone trasportate.   

Ogni giorno da aprile a novembre secondo disponibilità / Tempo totale stimato per l’attività: 

Monopoli e Polignano: mezza giornata - 4 ore / Alberobello e Locorotondo: giornata intera - 6 ore 

PREZZO PER VESPA –a partire da  
valido da un minimo di 03 VESPA 
(2 persone per Vespa) include: noleggio vespa, casco, road map, assicurazione 
danni e RC.  Tour Escort Tecnico  

€ 190,00 + IVA 22%  
     

Pranzo in trattoria tipica – a pratire da 
03 portate – Bevande escluse  

 € 28,00 + IVA 10% 

Servizio Guida Professionale 4 ore € 150,00 + IVA 22% 

Servizio Guida Professionale 6 ore € 250,00 + IVA 22%   
Consigliamo di indossare scarpe ginniche, occhiali da sole, giacca a vento. 

 

POLIGNANO A MARE


